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Ricostruzione delle dinamiche di popolamento nel
territorio di Paganica (AQ) tra protostoria ed ellenismo.
Le testimonianze della collezione Semeraro
ANDREA SIMEONI

Riassunto / Abstract
The collection of Angelo Semeraro (1906-1992), found
in 2010 in the church of Paganica, brought a recovery of
thousands of finds from all over the Abruzzo region, dating
from Paleolithic to the Modern Age. The archeological
finds from Paganica, a little district of L’Aquila, covering
themselves a long time from the Bronze Age to Hellenism,
are investigated in this paper. Thanks to such analysis
and to the findspots identification, it has been possible to
reconstruct the settlement strategies in the area, occupied in
the historical age by the Vestini

La collezione di Angelo Semeraro (1906-1992), rinvenuta nel 2010 nella chiesa di Paganica, frazione del comune de L’Aquila, ha permesso di recuperare migliaia di
manufatti archeologici provenienti dall’Abruzzo e distribuiti lungo un arco cronologico vastissimo, dal Paleolitico all’Età Moderna. In questo contributo si prendono in
considerazione i materiali provenienti dal territorio della frazione compresi fra il Bronzo Antico e l’Ellenismo.
Grazie allo studio dei materiali e all’identificazione dei
luoghi di rinvenimento, è stato possibile ricostruire le
scelte insediative che hanno caratterizzato questa porzione di territorio abruzzese, che in epoca storica fu occupata dal popolo italico dei Vestini.

Parole chiave / Keywords
Pottery; bronze; polished stone; Abruzzo; Vestini; Angelo
Semeraro

Ceramica; bronzo; pietra levigata; Abruzzo; Vestini;
Angelo Semeraro
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1. Introduzione

to del crollo della chiesa durante il terremoto de
L’Aquila del 6 aprile 2009 e della successiva aggressione da parte degli agenti atmosferici, che hanno
agito per quasi un anno prima del rinvenimento
della collezione, operato dai Vigili del Fuoco nel
febbraio del 2010.
I siti individuati in totale sono quindici (Tabella 1), la cui ripartizione cronologica (Diagramma
1) è la seguente: uno relativo al Bronzo Antico (BA);
due al passaggio tra Bronzo Finale (BF) e Primo Ferro (PF): nove al Primo Ferro; nove all’Età Arcaica (EA); uno all’Età Ellenistica (EE).
I manufatti con provenienza generica meritano
comunque attenzione, in quanto forniscono ugualmente importanti informazioni: è da notare, ad
esempio, la presenza di una brocchetta in ceramica
figulina di stile sub-geometrico (cat. 46), che testimonia scambi in area adriatica tra l’Abruzzo vestino e la Daunia. Non sono però gli scambi lungo la
costa adriatica a costituire il dato rilevante, quanto
piuttosto l’assenza, almeno fino a oggi e secondo
gli studi editi, di ceramica daunia nell’area interna
dell’Abruzzo, tranne che nel sito di Madonna degli Angeli,1 o anche, come sembra nel nostro caso,
la presenza di imitazioni locali di tale produzione.2
Il precedente di questi rapporti tra l’area dell’Abruzzo costiero e l’area pugliese va fatto risalire
al BF, con le importazione di ceramica figulina di
stile proto-geometrico iapigio a Vasto, Archi e
Colle del Telegrafo.3 Altri manufatti interessanti sono le due accette in pietra levigata neolitiche
(cat. 49, 50), riferibili ad un reimpiego in sepolture
dell’età del ferro, come testimoniato dal costume
ornamentale delle donne anziane in diverse necropoli del territorio aquilano.4

La collezione di Angelo Semeraro (1906-1992) è
un’interessante raccolta di materiali archeologici e
artistici provenienti dal territorio abruzzese. I materiali qui studiati ne costituiscono una limitata porzione in termini cronologici e spaziali, trattandosi
dei rinvenimenti nel territorio di Paganica compresi
tra l’Età del Bronzo e l’Ellenismo.
Il territorio di Paganica, frazione del comune de
L’Aquila, è situato a nord-est del capoluogo abruzzese. Si colloca nella fascia pedemontana della catena
del Gran Sasso d’Italia, in parte inerpicato su un colle, in parte disteso su un pianoro, e confina con i comuni di Tempera a ovest, Onna e Bazzano a sud, San
Gregorio a est (a lungo considerata una villa di Paganica stessa). La zona pianeggiante è attraversata da
due corsi d’acqua, il torrente Raiale e il fiume Vera,
nonché da una serie di canali artificiali (Rivo di Mezzo, Sant’Angelo, Acqua della Cona) che sfruttano
l’acqua dei bacini fluviali.
I materiali riguardano in parte siti d’abitato,
nella maggioranza dei casi aree dedicate a sepolture. Solo in un caso, relativo al sito di colle S. Vittorino (§ 4.1.14), si può parlare di un’area cultuale, per il rinvenimento di numerose fuseruole forse
pertinenti a un deposito votivo dell’Età del Ferro.
Tale interpretazione si basa anche sulla sicura presenza in loco di un santuario in epoca successiva,
circostanza che indicherebbe una continuità funzionale dell’area, con un’antecedente nel Primo
Ferro. Inoltre in località Fraticca-Maria-La Cretala
(§ 4.1.7) si è ipotizzata la presenza di un ripostiglio,
dato il ritrovamento di due asce in bronzo, ascrivibili al Bronzo Antico, e solitamente pertinenti a
questo tipo di contesto.
Gli oggetti sono suddivisi in due categorie in
base alla provenienza (§ 4 Catalogo). Di alcuni,
grazie alla lungimirante opera di annotazione eseguita da Semeraro, conosciamo la località esatta di
rinvenimento (§ 4.1), circostanza che ha permesso di ricostruire parzialmente le dinamiche di occupazione e sfruttamento del territorio, occupato
in epoca storica dalla comunità Vestina. Di altri è
nota solo la generica provenienza da Paganica (§
4.2). Ciò è dovuto alla distruzione di parte degli
appunti e dei cartellini scritti da Semeraro a seguiWest & East
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Benelli, Naso 2003, pp. 177-205.
Le decorazioni, infatti, appaiono molto più irregolari
delle corrispondenti ceramiche figuline daunie di stile subgeometrico, anche degli esemplari rinvenuti nelle Marche.
3
Benelli, Naso 2003, pp. 181-182; Di Fraia,
Telleschi 2003, pp. 653-655.
4
Chierici 1989, p. 353; D’Ercole, Di Antonio
2010, p. 581.
1
2
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Tabella 1 – Siti individuati nel territorio di Paganica, con indicazione della tipologia insediativa e della cronologia
Cronologia
#

Toponimo

Tipologia del sito
BA

BF-PF

PF

EA

×

×

1

Casanova

Necropoli

2

San Gregorio

Necropoli

3

San Vincenzo

Necropoli

4

Fraticca

Necropoli

×

5

Pianello - Santa Croce

Necropoli

×

6

Cornella - Pianello

Abitato

7

Fraticca - Maria - La Cretala

Ripostiglio

8

Maria

Abitato

×

9

San Giovanni

Necropoli

×

10

Spagnolo

Necropoli

×

11

Ornatina

Abitato

×

12

Le Fontanelle

Abitato

13

Sant’Eutizio - Vicenne

Necropoli

×

14

Colle San Vittorino

Santuario/Area cultuale

×

×

15

Madonna delle Grazie - Colle del Macchione Abitato

×

×

EE

×
×

×

×

×

×

×
×

Diagramma 1 – Presenze per periodi nei siti presi in esame
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2. Fasi archeologiche
2.1. Bronzo Antico (BA)
Per il BA (fig. 1) si ha un’unica testimonianza circoscritta alla località Fraticca-Maria-La Cretala. Qui è
ipotizzabile, come accennato, la presenza di un ripostiglio. Pur essendo questo un tipo di fonte archeologica che si presenta relativamente uniforme nella
maggior parte della penisola, le due asce qui rinvenute (cat. 12, 13), a margini rialzati tendenzialmente paralleli e a curvatura arcuata, si collocano tipologicamente nella produzione metallurgica tipica del
centro Italia durante il BA.5

Figura 1 – Carta di distribuzione dei siti
durante il BA nel territorio di Paganica

2.2. Bronzo Finale-Primo Ferro(BF-PF)
Alcuni reperti provenienti dal sito di Cornella-Pianello sono stati genericamente datati alla transizione
BF-PF (fig. 2), datazione destinata a rimanere piuttosto incerta a causa dello stato di conservazione dei
materiali. La località è situata in posizione strategica, su una zona rialzata che rientra nella tipologia dei
siti d’altura naturalmente difesi tipici del periodo.

2.3. Primo Ferro (PF)

Figura 2 – Carta di distribuzione dei siti
tra BF e PF nel territorio di Paganica

Nel PF (fig. 3) si registra un notevole aumento del
numero di manufatti: si passa infatti da uno a nove
siti (Tabella 1). Il sito di Cornella-Pianello, il solo
attestato nella fase precedente, mostra continuità
d’insediamento.6 Si tratta per il resto prevalentemente di manufatti riferibili a contesti funerari.
Una delle poche eccezioni è Colle San Vittorino,
con le sue numerose fuseruole (cat. 21-31), che sembrano dimostrare come, già prima del probabile
santuario di EA, si svolgessero durante il PF attività cultuali, connesse a offerte votive.7 Manufatti
Carancini, Peroni 1999, p. 10.
Si tenga ovviamente sempre presente, che la raccolta
dei materiali, da parte di Semeraro, è stata selettiva e frutto
non di ricerche sistematiche, quanto di ritrovamenti fortuiti,
prevalentemente connessi ad attività di carattere agricolo.
7
D’Ercole, Di Antonio 2010, pp. 584-585.
5
6

Figura 3 – Carta di distribuzione dei siti
durante il PF nel territorio di Paganica
West & East
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33-35), prodotti della grande fioritura toreutica del
V secolo a. C. legata sia all’imitazione di modelli
greci ed etruschi, sia a tradizioni indigene.10 I siti di
Casanova e Spagnolo mantengono la loro funzione
di necropoli: da sottolineare la presenza di una kylix
attica a figure nere (cat. 18) rinvenuta in località
Spagnolo, di grande interesse per il fatto che i rinvenimenti di ceramica attica in Abruzzo sono estremamente rari e comunque tutti distribuiti lungo la
fascia costiera (Campovalano, Montebello di Bertona, Spoltore, Villa Alfonsina e, forse, Vasto). L’esemplare di Paganica-Spagnolo è la sola attestazione di kylix attica a figure nere nell’Abruzzo interno.
Anche in località Madonna delle Grazie-Colle del
Macchione probabilmente proseguì la frequentazione dell’abitato. Un manufatto interessante è il bacino-mortaio a impasto chiaro-sabbioso (cat. 19) rinvenuto in località Le Fontanelle, un prodotto tipico
dell’artigianato dell’Italia centrale tirrenica dalla seconda metà del VI sec. a.C., testimoniato in area
Picena secondo fogge locali.11

pertinenti a necropoli provengono da quattro siti:
Casanova, dove sono stati recuperati frammenti di
un’ansa e di pareti ceramiche; Spagnolo, da cui proviene un’anforetta con solcature a zig-zag (cat. 15)
e un’ascia in pietra verde levigata (cat. 17) attribuibile ad una sepoltura femminile (costume tipico
delle sepolture di quest’area nel PF);8 S.Eutizio-Vicenne, da cui proviene una brocca monoansata decorata con tre bugne sulla parte di massima espansione
e costolature verticali (cat. 20); San Giovanni dove
si è rinvenuto un disco in lamina bronzea decorato a
giorno (cat. 14).
Relativa a questa fase è una considerevole quantità di materiali senza indicazioni specifiche di provenienza attinenti a sepolture, soprattutto femminili.
Tra essi figurano tre fibule di diverse tipologie (cat.
36-38, tre armille con anellini infilati (cat. 39-41),
due armille a più avvolgimenti (cat. 42, 43) e un
anello digitale in filo di bronzo (cat. 44).
Da Ornatina, Cornella-Pianello e Madonna delle Grazie-Colle del Macchione provengono frammenti ceramici relativi probabilmente ad abitati,
come sembrerebbe avvalorare anche la geomorfologia
di queste località. Si tratta infatti di siti d’altura in
posizione strategica. Anche in località Maria sono
stati recuperati frammenti di ceramica ad impasto riferibili al Primo Ferro.

2.4. Età Arcaica (EA)
Durante l’EA (fig. 4) in molti siti precedentemente
occupati nel PF si constata continuità di frequentazione. Colle San Vittorino viene ad assumere, molto probabilmente, il ruolo di area sacra strutturata,
e forse già a partire dalla fine del VI sec a.C. diviene
santuario di confine tra il territorio dei Vestini a sudest e il territorio dei Sabini a nord. La destinazione
santuariale sembra indicata anche dal ritrovamento
di tre bronzetti, purtroppo di provenienza generica ma che per la loro funzione di ex-voto sono certamente pertinenti a un contesto cultuale.9 Si tratta di tre bronzi miniaturistici umbro-sabellici (cat.

Figura 4 – Carta di distribuzione dei siti
in EA nel territorio di Paganica

Cfr. nota 5.
Non è da escludere la possibile provenienza di questi
manufatti proprio da questo sito, vista, ad ora, l’assenza di altri
siti a carattere religioso nell’area.
8
9
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Colonna 1970.
Landolfi 1988, p. 367.
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3. Conclusioni

Inoltre, in EA si segnalano altre quattro località (San
Gregorio, Fraticca, Pianello-Santa Croce, CornellaPianello) che hanno restituito materiali metallici afferenti contesti cimiteriali: si tratta di quattro bacili
in lamina bronzea di diverse tipologie (cat. 5-8), un
frammento di fodero di spada lunga con ingrossamento terminale (cat. 1) e di quindici frammenti
pertinenti una grattugia realizzata solitamente in forma quadrangolare o trapezoidale (§ 4.1.1): quest’ultima rappresenta un elemento largamente attestato
in sepolture maschili nelle zone di influenza etrusca
dell’Italiacentro-meridionale.
Ascrivibile ad un arco cronologico compreso tra
VI e V sec. a.C. è inoltre l’armilla con decorazioni
incise e pendaglio a brocchetta piriforme (cat. 45)
integralmente conservata della quale non si conosce
purtroppo la provenienzaspecifica.

Appare evidente come durante l’intero arco del I
millennio a.C. il territorio dell’attuale abitato di Paganica sia costellato di necropoli o almeno nuclei sepolcrali, del Primo Ferro fino alla conquista romana
della zona. Alla luce dello studio condotto rimane irrisolto il problema relativo all’individuazione
dell’abitato di riferimento di tutte queste necropoli: le proposte sono da ritenere ancor più ipotetiche alla luce del fatto che l’unico contesto cimiteriale indagato scientificamente, negli ultimi anni, sia
quello del nucleo industriale di Bazzano, così esteso
e ampiamente utilizzato da rendere ancora più problematica la questione.12 I luoghi che si presterebbero maggiormente, da un punto di vista geomorfologico, a ospitare abitati nell’area di Paganica, sono la
piccola collina sul bordo del Fosso Vera (dove sorge
l’ex-carcere in cui venne depositata la collezione Semeraro nel 1992) oppure le due alture, strettamente
connesse tra loro di Ornatina e Collalto, alle quali
corrispondono immediatamente a sud, rispettivamente le necropoli di Casanova, sicuramente frequentata nell'EA, mentre la scarsità di materiali caratterizzanti non consente certezze in merito al PF, e
quella di Spagnolo.
I reperti qui analizzati hanno inoltre evidenziato
ulteriormente la vivacità dei contatti e scambi, che
caratterizzarono le comunità vestine a partire in particolare dal VI secolo a.C. con direttrici di scambio e
circolazione di idee e prodotti lavorati sviluppate su
molteplici direzioni.

2.5. Età ellenistica (EE)
Per quanto riguarda l’EE (fig. 5) l’unico manufatto che è stato possibile collocare topograficamente è
una padella di tipo celtico, con manico mutilo (cat.
7), rinvenuta in località San Vincenzo.
Non si conosce, al contrario, la specifica località
di rinvenimento della placca di cinturone che ancora
conserva il gancio e alcune parti della decorazione con
pallottole riportate (cat. 32).

Figura 5 – Carta di distribuzione dei siti
in EE nel territorio di Paganica
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4. Catalogo dei siti e dei reperti

3. Calice in impasto buccheroide tornito (tav. I.3).
Orlo svasato, labbro assottigliato, vasca troncoconica, piede ad anello, fondo concavo. Argilla grigia.
Stato di conservazione: ricomposto in gran parte.
Dimensioni: diametro 11,4 cm; altezza 6,5 cm.
Cronologia: fine VII- terzo quarto del VI a.C.
Confronti: Tt. 272 e 547 della necropoli di
Fossa(AQ): D’Ercole, Benelli 2001, tavv. 78.7,
165.8; Acconcia 2014, p. 231, An.2.

Le misure sono espresse in centimetri.
Abbreviazioni: BA = Bronzo Antico; BF = Bronzo
Finale; EA = Età Arcaica; EE = Età Ellenistica; PF
= Primo Ferro.

4. Anfora in impasto buccheroide tornita (tav. I.4).
Orlo assottigliato, labbro svasato, spalla arrotondata. Argilla grigio scura.
Stato di conservazione: si conservano un frammento
di orlo e labbro, due di parete.
Dimensioni: diametro ricostruito dell’orlo 12,2 cm.
Cronologia: prima metà del VI secolo a.C.
Confronti: T.363 della necropoli di Fossa:
D’Ercole, Benelli 2001, tavv. 117.2, 22, 23, 24.

4.1. Materiali dal territorio di Paganica
con indicazione di provenienza
4.1.1. Località Casanova
Si tratta di una zona d’altura adiacente la località di
Fraticca, situata a nord-est del centro di Paganica, a
una quota compressa tra 760 e 815 m s.l.m.
1. Fodero di spada in ferro (tav. I.1).
Stato di conservazione: mutilo, superficie ossidata e
corrosa.
Dimensioni: lunghezza conservata 8 cm;
larghezza 4 cm.
Cronologia: EA.
Confronti: Tt. 2, 9 e 10 della necropoli di
Campovalano, Campli (TE): Chiaramonte
Trerè, D’Ercole 2003, tavv. 22.1, 28.21,
29,1; Tt. 93 e 97 della necropoli di Fossa (AQ):
D’Ercole, Benelli 2001, tavv. 21.3, 22.2.

Tra i materiali non disegnati si segnalano frammenti
ceramici generalmente attribuibili al PF e quindici
frammenti di una grattugia in lamina bronzea attribuibile all’EA.

4.1.2. Località San Gregorio
Area totalmente edificata situata a sud-ovest del centro di Paganica, sulla strada per Tempera (TE)
5. Bacile in lamina di bronzo tipo ImolaHundersingen, varietà Hundersingen (tav. III.5).
Orlo decorato a sbalzo con fila di perle.
Stato di conservazione: frammentario (il fondo è
staccato dalla parete), patina verde.
Dimensioni: diametro 24 cm; altezza conservata
4 cm.
Cronologia: EA.
Confronti: T. 409 della necropoli di Fossa (AQ):
D’Ercole, Benelli 2001, tav. 136.1.

2. Anforetta globulare biansata in impasto buccheroide tornita (tav. I.2). Orlo assottigliato, spalla sfuggente, ventre rastremato, piede ad anello, fondo concavo, anse a nastro. Argilla grigia, superficie lucida.
Stato di conservazione: anse mancanti e piccola frattura sull’orlo.
Dimensioni: diametro orlo 6,7 cm; diametro massima espansione 9,2 cm; altezza 9,1 cm.
Cronologia: fine VII-terzo quarto del VI a.C.
Confronti: T.59 della necropoli di Campovalano,
Campli (TE): Chiaramonte Trerè, D’Ercole
2003, tav. 48.6; T.318 della necropoli di Fossa
(AQ): D’Ercole, Benelli 2001, tav. 99.9;
Acconcia 2014, p. 231, An.2.
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6. Bacile in lamina di bronzo tipo ImolaHundersingen, varietà Hundersingen (tav. III.4).
Orlo decorato a sbalzo con una fila di perle.
Stato di conservazione: parzialmente ricomposto, patina verde.
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Tavola I – Reperti dal sito di Casanova
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Dimensioni: diametro 24 cm; altezza 6 cm.
Cronologia: fine VII-primo quarto VI a.C.
Confronti: Tt. 3 e 166 della necropoli di
Campovalano, Campli (TE): Chiaramonte
Trerè, D’Ercole 2003, tavv. 24.2, 100.1; T.176
di Colfiorito, Foligno (PG): Bonomi Ponzi 1997,
tavv. 40.3.9, 118.176.11; Acconcia 2014, p. 249,
BaBr. 2; Bazzano: Weidig 2014, p. 485, E1.

4.1.5. Località Pianello - Santa Croce
Zona collinare situata a nord-ovest rispetto al centro
di Paganica
9. Bacile in lamina di bronzo (tav. III.3). Breve orlo
a tesa con due fori circolari, parete e vasca convesse,
fondo piatto.
Stato di conservazione: integro tranne un foro sulla
parete e due fratture sull’orlo, patina verde.
Dimensioni: diametro 22 cm; altezza 6 cm.
Cronologia: Seconda metà VI- prima metà V a.C.
Confronti: Tt. 273 e 278 della Necropoli di
Fossa (AQ): D’Ercole, Benelli 2001, tavv.
80.1, 82.2; Todi: Falconi Amorelli 1977, tav.
LXX.; Acconcia 2014, p. 250, BaBr.10; Bazzano:
Weidig 2014, p. 482-484, D.

4.1.3. Località San Vincenzo
Area totalmente edificata situata a sud-est dell’attuale comune di Paganica
7. Padella in lamina di bronzo di tipo celtico (tav.
III.1). Orlo distinto, pareti convesse, fondo piatto,
manico orizzontale.
Stato di conservazione: integra tranne una lesione
sulla parete, manico mutilo, patina verde.
Dimensioni: diametro 14 cm; altezza 5,2 cm.
Cronologia: EE.
Confronti: esemplari simili in tombe aristocratiche
di ambiente celtico: Moscati 1991, pp. 486; 520521; 544

4.1.6. Località Cornella-Pianello
Località a nord di Paganica, altura a carattere boschivo a quota compresa tra 880 e 930 m s.l.m.
10. Olla ad impasto grezzo non tornita (tav. IV.1).
Carenata, decorazione impressa digitalata sotto la
carena. Argilla rosso-bruna.
Stato di conservazione: rimangono solo due
frammenti.
Dimensioni: frammento decorato: altezza 9,7 cm;
larghezza 12,7 cm; spessore 1,1 cm.
Cronologia: X- IX secolo a.C. (BF-PF1)
Confronti: esemplari da S. Pelino - Caruscino;
Ortucchio: Ialongo 2007, p. 295, figg. 209, 6-7.

4.1.4. Località Fraticca
Zona collinare in forte pendenza adiacente la località Casanova, situata a nord-est rispetto al centro di
Paganica
8. Bacile in lamina di bronzo (tav. III.2). Orlo a sezione triangolare in continuità con le parti, vasca e
pareti arrotondate, fondo leggermente convesso.
Stato di conservazione: integro tranne che per un
foro sul fondo, patina verde.
Dimensioni: diametro 28 cm; altezza 5,5 cm.
Cronologia: EA.
Confronti: T.1 della necropoli di Campovalano,
Campli (TE): Chiaramonte Trerè, D’Ercole
2003, tav. 10.3; Todi: Falconi Amorelli 1977,
tav. LXX.

11. Olla ad impasto grezzo (tav. IV.2). Orlo e ventre
arrotondati, dotata di presa a lingua e cordone.
Stato di conservazione: rimangono solo due
frammenti.
Dimensioni: diametro ricostruito 17 cm; diametro
nel punto di massima espansione in corrispondenza
delle prese 22,3 cm.
Cronologia: BF-PF.
Confronti: Ortucchio: Ialongo 2007, p. 65, fig.
43.138.
Tra i materiali non disegnati si segnala la presenza
di trentadue frammenti ceramici (pareti) riferibili a
più fasi, attribuibili ad un arco cronologico compreso tra PF ed EA.
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4.1.7. Località Fraticca-Maria-La Cretala
Zona collinare molto estesa situata a est rispetto al
centro di Paganica

Cronologia: PF, orizzonte recente.
Confronti: esemplare da Sala Consilina: Kilian
1970, tav. 265.31.11; confrontabile con il gruppo Casacanditella relativo ai Kardiophylakes italici:
Tomedi 2000, tavv. 125, 353-4.

12. Ascia in bronzo a margini rialzati tipo Pieve San
Giacomo (tav. IV.3).
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: lunghezza 15 cm; larghezza 5,5 cm.
Cronologia: BA.
Confronti: esemplari da Canne (BT): Carancini,
Peroni 1999, tav. 1N; Pieve San Giacomo (CR):
Carancini 1993, p. 139, fig. 5.16; Lago di
Mezzano, Valentano (VT): Pacciarelli 2001,
p. 23, fig. 7B.8.

4.1.10. Località Spagnolo
Località su pendio a nord-est del centro di Paganica,
ad una quota compresa tra gli 826 e i 915 m sul livello del mare.
15. Anforetta a collo distinto ad impasto grezzo
non tornito (tav. V.1). Superficie nera opaca decorata con un primo registro di motivi a zig-zag a solcature sulla spalla e sul ventre e un secondo sul collo.
Ansa verticale a nastro impostata su collo e parete.
Argilla marrone chiaro con inclusi calcarei di piccole dimensioni.
Stato di conservazione: si conservano l’ansa a nastro
e frammenti di spalla, ventre e collo (ricomposti
totalmente).
Dimensioni: ansa larghezza 2,5 cm; altezza 4,8 cm,
spessore 5 cm; parete altezza massima 9,2 cm; larghezza massima 7,3 cm.
Cronologia: IX secolo a.C.
Confronti: per la decorazione esemplare da CelanoPaludi: Ialongo 2007, p. 291, figg. 206.1-3; per
la forma esemplari da Celano (AQ), località Paludi:
Ialongo 2007, p. 299, figg. 212.1-5; necropoli di
Osteria dell’Osa, Roma: Pacciarelli 2001, p. 61,
fig. 34B.1.

13. Ascia in bronzo a margini rialzati tipo Pieve San
Giacomo (tav. IV.4).
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: lunghezza 12,5 cm; larghezza 4,5 cm.
Cronologia: BA.
Confronti: esemplari da Canne (BT): Carancini,
Peroni 1999, tav. 1N; Pieve San Giacomo (CR):
Carancini 1993, p. 139, fig. 5.16; Lago di
Mezzano, Valentano (VT): Pacciarelli 2001,
p. 23, fig. 7B.8.

4.1.8. Località Maria
Vallata a est di Paganica con presenza di numerosi
campi a uso agricolo e altri in stato di abbandono.
Si segnalano tre frammenti di ceramica ingobbiata,
in un caso carenato, attribuibili al PF, non disegnati

16. Coppa schifoide tornita (tav. V.2). Orlo obliquo, vasca a calotta, piede ad anello fondo piano;
ansa a bastoncello disposta orizzontalmente. Argilla
rosso-arancio.
Dimensioni: diametro 14,4 cm, altezza 7,6 cm.
Cronologia: VI-V secolo a.C.
Confronti: Forma abbastanza diffusa in area adriatica, sia nel Piceno che in Romagna, sembra derivare
da prototipi rintracciabili tra VI e V secolo a.C. in
area etrusca. Le imitazioni adriatiche sono realizzate soprattutto in impasto buccheroide: von Eles
Masi 1981. Necropoli S. Martino in Gattara, T.15:
Bermond Montanari 1981, pp. 171-179.

4.1.9. Località San Giovanni
Zona pianeggiante situata a sud rispetto al centro di
Paganica, sulla strada per Onna, l’Aquila
14. Disco in lamina di bronzo (tav. IV.5). Forma
circolare, decorato a giorno con motivo a meandro
spezzato e fascia puntinata concentrici; umbone
centrale con decorazione geometrica applicata, profilo convesso, gancio ad occhiello.
Stato di conservazione: frammentario, è conservata
solo una metà.
Dimensioni: diametro 10,5 cm.
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17. Accetta levigata in pietra verde (tav. V.3). Appare
plausibile che si tratti di un’accetta neolitica riutilizzata come ornamentazione del costume femminile delle sepolture dell’EF (su questo fenomeno:
Chierici 1989)
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: lunghezza 4,6 cm; larghezza massima
3,6 cm.
Cronologia: Neolitico, probabilmente reimpiegata
nel PF: D’Ercole, Di Antonio 2010, p. 581.

19. Beccuccio di bacile d’impasto chiaro-sabbioso
(tav. VI.1). Argilla color crema con piccoli e numerosi inclusi di augite.
Stato di conservazione: del bacile rimangono solo il
beccuccio e una piccola porzione dell’orlo ingrossato e arrotondato.
Dimensioni: lunghezza massima 8 cm, larghezza
massima 8,2 cm, ampiezza apertura del beccuccio
3,9 cm.
Cronologia: Piceno 4B-5 (520-380 a.C.).
Confronti: i bacini d’impasto chiaro-sabbioso sono
diffusi in ambito tirrenico dalla seconda metà del VI
secolo a.C.: Merlo 2005, p. 421, fig. 2. Nel Piceno
sono attestate fogge locali con e senza beccuccio versatoio e alto orlo a fascia ingrossata: Landolfi 1988,
p. 367, tav. V; Lollini 1985, p. 334, fig. 11 c-d.

18. Kylix attica a figure nere (tav. V.4)13. Orlo assottigliato, vasca a calotta, piede ad anello; anse a
bastoncello impostate orizzontalmente. Il tondo
centrale è costituita da un satiro che suona la lira;
all’esterno è un registro, largamente deficitario, in
cui si riconoscono cavalli alternati a satiri e motivi
floreali. Argilla depurata di colore rosa.
Stato di conservazione: danneggiata, anse, piede, orlo
e vasca mutili.
Dimensioni: larghezza massima 30,5 cm.
Cronologia: fine VI-inizi V secolo a.C.
Confronti: Montebello di Bertona (PE); T.1 della necropoli di Campovalano, Campli (TE):
Cianfarani 1976, tavv. 83-4; Chiaramonte
Trerè, D’Ercole 2003, tav. 9.

4.1.13. Località Sant’Eutizio - Vicenne
Località presso Tempera, a est di Paganica in
fondovalle
20. Brocca globulare monoansata a impasto grezzo non tornita (tav. VI.2). Orlo arrotondato, collo troncoconico, corpo ovoidale, fondo piano.
Decorazione sul punto di massima espansione a costolature e tre bugne. Ansa insellata, disposta verticalmente, impostata tra spalla e orlo. Argilla bruna,
superficie lucidata di colore nero.
Stato di conservazione: ricostruita in gran parte.
Dimensioni: diametro orlo 14,1 cm, diametro alla
massima espansione 20 cm, altezza 17 cm.
Cronologia: IX-VIII secolo a.C. (PF, fase IA della
necropoli di Fossa).
Confronti: Tt. 15 e 143 della necropoli di Fossa
(AQ): Cosentino, D’Ercole, Mieli 2001, tavv.
16.12, 33.1.

4.1.11. Località Ornatina
Altura a nord-est di Paganica sovrastante Casanova
(a nord-ovest rispetto a quest’ultima), a una quota
compresa tra 820 e 850 m s.l.m.
Da Ornatina si segnalano tre frammenti ceramici a
impasto grezzo e un frammento di macina in trachite, attribuibili al PF, non disegnati. È interessante
notare che la trachite non è presente a livello geologico in territorio abruzzese: il materiale è probabilmente riferibile a giacimenti della costa tirrenica.

4.1.14. Località Colle San Vittorino
Località a sud-est di Paganica adibita a uso agricolo,
con numerosi campi coltivati, arati e in stato di abbandono. Secondo Vincenzo d’Ercole la morfologia del sito, una piccola collina sopraelevata rispetto
al territorio circostante, induce a suppore l’esistenza di un luogo di culto strutturato (D’Ercole, Di
Antonio 2010, pp. 584-585). È intuibile, infatti,

4.1.12. Località Le Fontanelle
Località totalmente edificata a ovest di Paganica nel
fondovalle, presso la limitrofa frazione di Tempera.
13
Non si è in possesso di foto di qualità elevata, perciò ne è
stata inserita una in fase di recupero della collezione.
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Cronologia: incerta.
Confronti: —.

che se ci trovassimo di fronte a resti di corredi funebri avremmo materiali di diversa tipologia (armi in
nelle tombe maschili, oltre a vasellame d’impasto e in
bronzo, ornamenti in metallo, etc.); viceversa, la presenza di almeno undici fuseruole, per altro di gran- di
dimensioni, di varie forme e spesso decorate con punti e cerchielli impressi, porta a ipotizzare un’offerta
selettiva, caratteristica di un luogo di culto e non di
un’area cimiteriale. In realtà le uniche testimonianze
archeologiche provenienti con certezza dal sito sono
una pedina da gioco circolare di colore nero, analoga a quelle che si rinvengono nei corredi funebri tardo ellenistici della vicina necropoli di Bazzano (AQ);
delle tessere in pietra con scritto su un lato Roma e
sull’altro Romvlvs Rex o Nvma Rex, la cui autenticità
è probabilmente da porre in discussione; si ricordano
inoltre anche undici frammenti di votivi fittili raffiguranti esclusivamente gambe o piedi (D’Ercole, Di
Antonio 2010, pp. 584-585).

24. Fuseruola biconica esagonale d’impasto (tav.
VI.6). Decorata da costolature radiali. Argilla
marrone.
Stato di conservazione: Presenta una leggera frattura
in superficie.
Dimensioni: altezza 1,7 cm, diametro alla massima
espansione 2,2 cm.
Cronologia: fine VII - inizio VI secolo a.C.
Confronti: T.47 della necropoli di Fossa (AQ):
D’Ercole, Benelli 2001, tavv.11 e 12.
25. Fuseruola sferica schiacciata d’impasto (tav.
VI.7). Argilla color crema.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 2 cm; diametro alla massima
espansione 3 cm.
Cronologia: incerta.
Confronti: —.

21. Fuseruola biconica asimmetrica d’impasto
(tav. VI.3). Decorata da costolature radiali. Argilla
grigio scura.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 2,2 cm; diametro alla massima
espansione 2,7 cm.
Cronologia: IX-VIII sec a.C.
Confronti: esemplari da Avezzano (AQ): Ialongo
2007, p. 31, fig. 17, 35; Ortucchio (AQ): Ialongo
2007, p. 74, figg. 51, 21-22.

26. Fuseruola troncoconica d’impasto (tav. VI.8).
Argilla color marrone scuro.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 19 cm; diametro alla massima
espansione 2,35 cm.
Cronologia: fine VI - inizi V secolo a.C.
Confronti: T.5 della necropoli di Colfiorito (Foligno,
PG): Bonomi Ponzi 1997, tavv. 43, 45, 47b.

22. Fuseruola biconica simmetrica (tav. VI.4).
Decorazioni impresse a punti e cerchielli nella parte
superiore. Argilla grigio scura.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 1,9 cm; diametro alla massi- ma
espansione 2,4 cm.
Cronologia: IX-VIII secolo a.C. (PF1).
Confronti: Tamburini 1995, fig. 79, B.9;
Schiappelli 2008, p. 219, fig. 140, tipo 1724.

27. Fuseruola biconica simmetrica d’impasto (tav.
VI.9). Argilla marrone scura con inclusi fini.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 2,4 cm; diametro alla massima
espansione 3,2 cm.
Cronologia: VI secolo a.C.
Confronti: T. 272 della necropoli di Fossa (AQ):
D’Ercole, Benelli 2001, tavv. 78, 79; T.5 della necropoli di Colfiorito (Foligno, PG): Bonomi
Ponzi 1997, tavv. 43, 45, 47c.

23. Fuseruola biconica simmetrica (tav. VI.5).
Decorazioni in rilievo a gocce ed elementi geometrici a quattro punte. Argilla color crema.
Stato di conservazione: mutila nella parte inferiore.
Dimensioni: altezza 1,6 cm; diametro alla massima
espansione 2,5 cm.

28. Fuseruola biconica d’impasto (tav. VI.10).
Decorata con scanalature radiali. Argilla nera, superficie lucida.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 1,8 cm; diametro alla massima
espansione 2,8 cm.
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Cronologia: prima metà del VI secolo a.C.
Confronti: T.132 della necropoli di Colfiorito
(Foligno, PG): Bonomi Ponzi 1997, p. 310, fig.
131.10.

Confronti: T. 297 della necropoli di Fossa (AQ):
D’Ercole, Benelli 2001, tav. 88.3.
Si segnalano quattro frammenti ceramici d’impasto
grezzo e di cronologia incerta non disegnati.

29. Fuseruola sferica schiacciata d’impasto (tav.
VI.11). Decorata con costolature radiali verticali.
Argilla di colore nero.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 1,9 cm, diametro alla massima
espansione 2,2 cm.
Cronologia: IX secolo a.C.
Confronti: Ancona, abitato del Colle dei Cappuccini:
Colonna (ed.) 1999, Cat. p. 195, nr. 78.

4.2. Materiali dal territorio di Paganica con
indicazione di provenienza generica
33. Placca di cinturone in lamina bronzea (tav.
VII.1). Forma rettangolare, con sistema di chiusura
a gancio decorato con pallottole riportate, conservati i fori del sistema di chiusura delimitati da chiodini, fori decorativi realizzati a distanze regolari lungo
il margine.
Stato di conservazione: frammentario.
Dimensioni: lunghezza placca 13,5 cm, larghezza
placca 7 cm; lunghezza gancio 9,5 cm, larghezza
gancio 2,5 cm.
Cronologia: EE.
Confronti: necropoli di Fossa (AQ): D’Ercole,
Benelli 2001, fig. 27.

30. Fuseruola sferica d’impasto (tav. VI.12).
Decorata con scanalature radiali. Argilla di colore
nero.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 2,1 cm, diametro alla massima
espansione 2,4 cm.
Cronologia: IX secolo a.C.
Confronti: T.150 della necropoli delle Acciaierie di
Terni: Leonelli 2003, p. 266, fig. 53.7.

34. Bronzo votivo umbro-sabellico, di ambiente
sabellico (tav. VIII.3). Ercole frontale in posizione
d’assalto, gamba destra flessa, braccio sinistro disteso con leontè liscia e verticale, braccio destro levato
(clava mancante); occhi a cerchielli, capigliatura resa
con pochi tratti incisi, pube a risalto lineare.
Stato di conservazione: integro tranne che per la
mancanza di parte della gamba sinistra e della clava,
patina verde.
Dimensioni: altezza 9 cm.
Cronologia: V secolo a.C.
Confronti: classificabile nella produzione toreutica
umbro-sabellica del V secolo a.C.: Colonna 1970,
tav. CXXIV, n. 499; tav. CLI, n. 622.

31. Fuseruola biconica d’impasto (tav. VI.13).
Decorata con scanalature radiali. Argilla di colore
nero.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 1,9 cm, diametro alla massi- ma
espansione 2,5 cm.
Cronologia: incerta.
Confronti: —.
4.1.15. Località Madonna delle Grazie - Colle
del Macchione
Località d’altura a circa 1080 m s.l.m.
32. Fuseruola ad impasto biconica (tav. VI.14).
Argilla rossa.
Stato di conservazione: danneggiata nella parte inferiore e superiore.
Dimensioni: altezza 2 cm; diametro alla massima
espansione 1,6 cm.
Cronologia: V secolo a.C.
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Marte frontale in posizione d’assalto, gamba sinistra
flessa, braccio destro levato (lancia mancante); occhi
indicati da ovali incisi, capigliatura resa con pochi
tratti incisi, pube a risalto lineare.
Stato di conservazione: mancano la gamba destra, il
braccio sinistro e la lancia, patina verde.
Dimensioni: altezza 8 cm.
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Cronologia: V secolo a.C.
Confronti: classificabile nella produzione toreutica
umbro-sabellica del V sec. a.C.: Colonna 1970,
tav. CXXIV, n. 499; tav. CLI, n. 622.

Cronologia: PF, orizzonte recente.
Confronti: Facies di Canale-Ianchina: Pacciarelli
2001, p. 52, figg. 28, 34; necropoli delle Acciaierie
di Terni: Leonelli 2003, p. 40, fig. 18, II.1; p. 41,
fig. 19, III.1.

36. Bronzo votivo umbro-sabellico, di ambiente
sabellico (tav. VIII.2). Ercole frontale in posizione
d’assalto, gamba sinistra flessa, braccio sinistro disteso in basso con leontè liscia verticale, braccio destro levato che regge la clava; occhi a cerchielli, bocca segnata con incisione orizzontale, capigliatura
resa con pochi tratti incisi, pube a risalto lineare.
Stato di conservazione: integro tranne che per la
gamba sinistra mancante, patina verde.
Dimensioni: altezza 12 cm.
Cronologia: EA.
Confronti: classificabile nella produzione toreutica
umbro-sabellica di V sec. a.C.: Colonna 1970, tav.
CXXV, 507.

40. Armilla in verga di bronzo a sezione circolare
(tav. IX.3). Tortile, capi sovrapposti e assottigliati, tre
anelli digitali a capi accostati e non decorati infilati.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro armilla 7,5 cm, diametro
anelli da 2,2 cm a 2,4 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: Offida (AP ): D’Ercole et Al. 1977,
tav. 41, B.202.
41. Armilla in verga di bronzo a sezione circolare
tortile (tav. IX.1). Capi sovrapposti e assottigliati,
quattro anelli digitali a capi accostati non decorati e
1 anello digitale in filo avvolto a spirale infilati.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro armilla 7,8 cm, diametro
anelli da 2,1 cm a 2,5 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: Offida (AP): D’Ercole et Al. 1977,
tav. 41, B.202.

37. Fibula di bronzo ad arco serpeggiante (tav.
VII.2). Cinque gruppi di spirali, staffa a disco in lamina bronzea non decorata, molla a cinque avvolgimenti, ago ricurvo a sezione circolare.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: lunghezza 8 cm, altezza 2 cm.
Cronologia: PF, orizzonte antico.
Confronti: T.87 di Sala Consilina (SA): Kilian
1970, tav. 123, 11, 1C.

42. Armilla in verga di bronzo a sezione circolare
tortile (tav. IX.4). Capi sovrapposti e lisciati, due
anelli digitali in filo avvolto a spirale infilati.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro armilla 8 cm, diametro anelli
da 2,2 a 2,4 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: Offida (AP ): D’Ercole et Al. 1977,
tav. 41, B.202.

38. Fibula di bronzo ad arco foliato con anellini
(tav. VII.3). Staffa a disco decorata con motivo a
svastiche.
Stato di conservazione: frammentaria, la staffa è staccata dall’arco, mancano ago e anellini della staffa,
patina verde.
Dimensioni: lunghezza: 11,5 cm, altezza 3,8 cm.
Cronologia: PF, orizzonte antico.
Confronti: Pontecagnano: Pacciarelli 2001, p. 55,
fig. 30.9; T.XLVIII della necropoli delle Acciaierie di
Terni: Leonelli 2003, p. 256, fig. 43.9.

43. Armilla in verga di bronzo a sezione quadrangolare (tav. X.3). Spirale a quattro avvolgimenti, capi
assottigliati.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro 5,5 cm, altezza 3,5 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: Tt. 3 e 230 della necropoli di Fossa (AQ):
Cosentino, D’Ercole, Mieli 2001, tav.10,
6-7; tav. 44, 5; necropoli delle Acciaierie di Terni:
Leonelli 2003, p. 263, fig. 50.15.

39. Fibula di bronzo a navicella (tav. IX.2). Priva di
decorazione.
Stato di conservazione: priva di molla e staffa, patina
verde.
Dimensioni: lunghezza 4,8 cm, altezza 2,8 cm.
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44. Armilla in verga di bronzo a sezione quadrangolare (tav. X.4). Spirale a quattro avvolgimenti, capi
assottigliati.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro 5 cm, altezza 3,7 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: Tt. 3 e 230 della necropoli di Fossa
(AQ): Cosentino, D’Ercole, Mieli 2001, tavv.
10.6-7, 44.5; necropoli delle Acciaierie di Terni:
Leonelli 2003, p. 263, fig. 50.15.

Dimensioni: altezza 8,5 cm, diametro orlo 8,3 cm,
diametro alla massima espansione 10,4 cm, altezza
ansa 8,3 cm.
Cronologia: VI secolo a.C. (Sub-geometrico Daunio,
Daunio II)
Confronti: confrontabile con la produzione di ceramica figulina del Sub-geometrico Daunio. Potrebbe
trattarsi di un oggetto di imitazione, per la qualità non eccezionale della decorazione: De Iuliis
1977, tav. XII.1.

45. Anello digitale in filo di bronzo a sezione lenticolare avvolto a spirale (tav. X.2). Spirale a nove
avvolgimenti, capo superiore riccio, capo inferiore
assottigliato.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro 2 cm, altezza 4 cm.
Cronologia: PF
Confronti: Tt. 54, 141 e 244 della necropoli di
Colfiorito (Foligno, PG): Bonomi Ponzi 1997,
tavv. 93.2, 107.6, 156.5.

48. Poculum in impasto tornito (tav. II.2). Orlo rientrante, parete a profilo convesso, ventre ra- stremato, fondo piatto; decorato con quattro bugne appena sotto l’orlo. Argilla marrone scuro, con inclusi di
piccole e medie dimensione, superficie nera opaca.
Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: altezza 7,5 cm, diametro orlo 7,6 cm,
diametro alla massima espansione 9,4 cm.
Cronologia: IV-III secolo a.C.
Confronti: Tt. 281 e 522 della necropoli di Fossa
(AQ): D’Ercole, Copersino 2003, tavv. 46.3,
111.2.

46. Armilla in verga di bronzo a sezione piano convessa (tav. X.1). Capi sovrapposti e contrapposti,
spirale a due avvolgimenti, estremità appiattite e decorate a trattini, decorazione a trattini e a puntini
incisi alternata a distanze regolari, con infilato pendente a brocchetta miniaturistica non decorato, con
piede a disco e corpo piriforme.
Stato di conservazione: integra, patina verde.
Dimensioni: diametro armilla 5,8 cm, altezza brocchetta 4,2 cm, diametro brocchetta: 2,5 cm.
Cronologia: PF.
Confronti: T.51 della necropoli di Campovalano di
Campli (TE): Chiaramonte Trerè, D’Ercole
2003, tavv. 46.2, 46.4; T.555 della necropoli di Fossa
(AQ): D’Ercole, Benelli 2001, tav. 177.1.

49. Quattro frammenti di macine (tav. II.5-6). Tre in
pietra lavica (trachite), una in arenaria. Dimensioni:
frammento in arenaria (II.5) lunghezza massima
11,5 cm, larghezza massima 9,6 cm; frammenti in
trachite (II.6) lunghezza massima 9,5 cm, larghezza
massima 9 cm.
Cronologia: ignota.
Confronti: —.
50. Accetta in pietra verde (tav. II.3.) Stato di conservazione: integra.
Dimensioni: lunghezza 5,2 cm, larghezza massima
3,6 cm.
Cronologia: Neolitico, probabilmente reimpiegata
nel PF: D’Ercole, Di Antonio 2010, p. 581.

47. Brocca di ceramica figulina con decorazioni di
stile sub-geometrico (tav. II.1).
Bande rettilinee e ondulate di vernice nera; orlo assottigliato, spalla sfuggente, ventre rastremato, fondo piatto indistinto; ansa verticale sormontante a
nastro (dipinta anch’essa per tutta l’altezza).
Stato di conservazione: integra, ma con decorazione
dipinta in parte rovinata.
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51. Accetta in pietra bianca (tav. II.4). Stato di conservazione: mutila.
Dimensioni: lunghezza 2,9 cm, larghezza massima
3,2 cm.
Cronologia: Neolitico, probabilmente reimpiegata
nel PF: D’Ercole, Di Antonio 2010, p. 581.
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La pittura antica attraverso il frammento:
le numerose vite dell’intonaco dipinto
PAOLO TOMASSINI

Riassunto / Abstract
The aim of this paper is to illustrate the manifold research
opportunity offered by the study of fragmentary wall
paintings, which only in recent time have received interest
from the scientific community. With its ambivalent status
of image and archeological remain, the painted fragment
brings new information upon specific questions that go
beyond the mere ‘history of art’, as ancient craftsmanship,
architectural reconstruction, reuse and recycling of waste
in Antiquity. In this paper, the author critically discusses
the recent book Remployer, recycler, restaurer: les autres
vies des enduits peints recently edited by Mathilde Carrive
(Carrive [ed.] 2017), in order to further explore this
question.

L’intento di questo contributo è di illustrare l’ampio potenziale di studio offerto dalla pittura murale frammentaria, una classe di materiale archeologico che solo di recente ha suscitato l’interesse della comunità scientifica.
A metà tra elemento figurativo e reperto archeologico, il
frammento d’intonaco permette d’interrogarsi su questioni che superano la sola storia dell’arte, come l’operato
delle botteghe, la ricostruzione di elementi architettonici ormai perduti e, non ultimo, il riutilizzo dei rifiuti in
antico. Un buon motivo per trattare di questi argomenti è stata la recente pubblicazione del libro Remployer,
recycler, restaurer. Les autres vies des enduits peints, edito
da Mathilde Carrive (Carrive [ed.] 2017), del quale
questo articolo costituisce una discussione critica.

Parole chiave / Keywords
Fragmentary wall painting; reuse; recycling; restoration;
toichographology

Pittura frammentaria; reimpiego; riciclaggio; restauro;
toicografologia
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1. Lo studio della pittura antica:
prospettive recenti

potenziale di questo doppio statuto del frammento
dipinto, a metà tra elemento figurativo e reperto archeologico, ha fatto sì che l’interesse degli studiosi
per i picta fragmenta finisse per superare quello per
le pareti intere.
Oggi gli studi sugli intonaci frammentari sono
largamente predominanti nel campo della pittura
romana, il che ha permesso di rinnovare e accrescere sensibilmente il corpus di decorazioni pittoriche
note, in Italia e nelle Province. A Ostia, ad esempio,
lo studio delle pitture frammentarie ha permesso di
colmare un’importante lacuna, quella delle decorazioni dipinte tardorepubblicane e altoimperiali, che
erano state in gran parte distrutte a seguito dei lavori di ristrutturazione urbana dell’epoca adrianea (v.
infra, § 3). Allo stesso modo, la pittura urbana è ormai molto più nota, così come la produzione pittorica in tutto il resto dell’Impero. In parallelo, l’interesse per le decorazioni frammentarie ha permesso
di approfondire lo studio di numerosi aspetti tecnici legati alle modalità di realizzazione delle pitture e all’operato delle botteghe, in particolare grazie
all’uso sempre più sistematico delle analisi archeometriche per l’identificazione delle materie prime e
dei processi esecutivi. Tuttavia, una questione che
finora non era mai stata posta riguarda il contesto
di ritrovamento di queste pitture frammentarie,
che nella grande maggioranza dei casi vengono rinvenute in giacitura secondaria. Infatti, molti degli
intonaci scavati non provengono tanto da crolli di
pareti o soffitti, ma da strati di rialzamento, da riempimenti o interri vari. Per quale ragione? Proprio per rispondere a questa domanda segnaliamo
l’uscita recente di uno stimolante volume edito
da Mathilde Carrive e pubblicato nella collezione
dell’École française de Rome. Questo volume e le
questioni che esso ha sollevato costituiscono l’oggetto principale delle righe che seguiranno.
Il libro di Mathilde Carrive contiene gli atti di
una giornata di studio tenutasi a Roma nel 20143.
Il titolo, Remployer, recycler, restaurer: les autres vies
des enduits peints, riassume bene l’obiettivo proposto dai vari autori, ossia quello di interrogarsi sugli
usi della pittura antica una volta diventata frammento. Una riflessione quasi metafisica, dove però

Gli studi sulla pittura antica hanno goduto, negli
ultimi decenni, di un rinnovato impulso, alimentato da una comunità scientifica particolarmente
attiva e vivace. Esistono oggi diverse associazioni
specializzate nello studio della pittura murale antica, come l’antesignana associazione francese, l’Association Française pour la Peinture Murale Antique
(AFPMA), l’Association Internationale pour la Peinture Murale Antique (AIPMA) e la giovane Associazione Italiana Ricerche Pittura Antica (AIRPA).
Questo dinamismo deve senza alcun dubbio essere accreditato alla scuola francese, che si è dimostrata precorritrice e motore della ricerca grazie all’energia di figure di spicco come Alix Barbet, Claudine
Allag e Florence Monier, che nel 1984 costituirono
nelle rovine della pittoresca Abbazia di Soissons il
primo centro di ricerca interamente dedicato allo
studio della pittura antica, il Centre d’Étude des
Peintures Murales Romaines. Il loro merito forse più
grande è stato quello di concentrare le ricerche sulla
tecnica pittorica e l’apporto materiale della pittura
antica più che sull’aspetto storico-artistico della decorazione.1 In quest’ottica, un’attenzione particolare è stata rivolta alle pitture frammentarie, fino ad
allora disdegnate dalla ricerca scientifica.
Oggi, più di trent’anni dopo, lo studio della pittura antica come testimone archeologico e materiale
si è sviluppato talmente da costituire una disciplina a
sé stante, recentemente battezzata dall’AFPMA con
il neologismo ‘toichographologie’.2 La ‘toicografologia’ usa la pittura come elemento d’indagine per
studiare i processi di produzione, le dinamiche di
cantiere e l’operato delle botteghe, ma anche per ricostruire lo spazio e l’architettura che la pittura stessa decorava. In tale prospettiva il frammento d’intonaco ha rivelato un grande potenziale di studio,
in quanto la sua tridimensionalità offre la possibilità
di osservare quello che si nasconde dietro la pittura,
e quindi di approfondire maggiormente l’analisi. Il
1
Pionieri in questo senso sono stati gli studi condotti
da Alix Barbet a Bolsena (Barbet 1985) e dalla stessa con
Claudine Allag sulla tecnica di esecuzione delle pitture (Allag,
Barbet 1972).
2
Vannier 2014.
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vengono poste una serie di questioni concrete con il
preciso scopo di arricchire il potenziale d’informazioni racchiuse in questa classe di materiale archeologico. Il volume si struttura in due grandi categorie,
comprendenti in tutto dodici interventi. La prima
categoria, più archeologica, concerne l’utilizzo e la
gestione delle decorazioni frammentarie in antico;
la seconda, invece, propone un excursus storiografico sullo statuto del frammento dipinto in epoca moderna e contemporanea come oggetto d’arte e poi
di studio. Questo doppio approccio, archeologico
e storico-artistico, permette di apprezzare in modo
evidente come si è evoluto il concetto stesso dell’affresco, da semplice ornatus a preziosa espressione di
un pensiero o un’epoca, meritevole di essere protetta
e valorizzata anche nelle sue forme più frammentate
ed incomplete.

mani spesso hanno voluto citare. Pur essendo giuridicamente collegato all’architettura, l’ornatus di
una casa faceva parte delle impensae voluptariae e
quindi veniva considerato come un elemento aggiuntivo, che poteva modificare il valore di un bene.
Pertanto, un affittuario non ha il diritto di ridecorare un bene se questo implica un aumento o una
diminuzione del suo valore; in caso di lavori di abbellimento di una casa, l’affittuario ha il diritto di
rimuovere (ius tollendi) quello che ha aggiunto nel
momento in cui restituisce il bene al proprietario, a
condizione che questa rimozione non danneggi le
strutture. Ciò sembrerebbe indicare l’esistenza di
pratiche di stacco di pitture murali già in antico,5
ma l’uso indistinto dei termini tectorium, pictura e
tabula picta non permette di determinare se non si
faccia invece riferimento a quadri e pannelli appesi.
Un altro dato interessante raccolto da Davoine riguarda precisamente la gestione delle macerie create dalla distruzione di un edificio. Numerosi editti imperiali, a cominciare da un Senatus Consultum
di Claudio, impediscono la demolizione di edifici
finalizzata alla vendita delle macerie e prevedono
che quest’ultime siano gestite dal proprietario. Se
questi editti furono rispettati, quest’informazione
potrebbe fornire una nuova chiave interpretativa
per i numerosi insiemi di pitture frammentarie rinvenuti in giacitura secondaria e di cui si ignora la
provenienza, in quanto implicherebbe un’origine
di questi materiali all’interno della sfera di proprietà dell’edificio in costruzione. Tuttavia, nel caso di
costruttori pubblici o privati che sicuramente possedevano più di un edificio, questa considerazione diventa inutile: «si l’enduit peint est si souvent
retrouvé hors contexte par les archéologues, c’est
peut-être en raison de cette possibilité qu’a le décor
de voyager matériellement, parce que son attache
est elle-même immatérielle» (p. 18), in quanto le
macerie sono legate al proprietario e non alla proprietà. D’altra parte, lo stesso Davoine nota come
questi editti erano soggetti ad elastiche interpretazioni, come dimostra il ben attestato commercio di

2. La vita antica delle pitture
frammentarie: reimpiego, riciclo e riuso
di uno scarto
Il merito più grande della pubblicazione di Mathilde Carrive è stato quello di approfondire la problematica della gestione dei rifiuti in antico attraverso
il caso specifico degli intonaci frammentari.4 La presenza massiccia di questo tipo di materiale in numerosissimi contesti ha sollevato la questione della loro possibile funzione nell’Antichità: le pitture
frammentarie erano considerate semplice materiale di scarto o potevano avere una certa utilità? Esisteva una possibilità di riuso, reimpiego o persino
riciclaggio? Diversi tentativi di risposta sono proposti dai vari autori. Il primo è senz’altro Charles
Davoine (Réflexions sur le statut juridique du décor
peint dans les domus et villae romaines, pp. 11-18),
che propone un interessante riflessione sullo statuto giuridico delle decorazioni pittoriche. Il carattere ibrido dell’affresco, parte stessa dell’architettura e al contempo elemento aggiuntivo, ha creato
situazioni ambigue e contrastanti, che i giuristi ro-

5
Plinio e Vitruvio parlano della possibilità di staccare parti
di affresco per crearne dei quadri da esporre altrove. Questo
genere di pratica, seppur raro, è effettivamente attestato, ad
esempio a Pompei nella Casa dei Quattro Stili, dove un pannello
di una pittura più antica è stato inserito in una decorazione
murale più recente.

La tematica è stata trattata in precedenza in varie sedi.
Si rimanda a Dupré Raventós, Remolà (edd.) 2000 e in
particolare a Moormann 2000. La questione degli intonaci
frammentari non era tuttavia mai stata trattata in modo così
specifico e approfondito.
4
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materiale di scarto, illustrato chiaramente a Pompei
dall’annuncio dipinto davanti dall’insula III 7 di
una vendita di materiale proveniente dalla demolizione di vecchi edifici.6
Al di là della problematica della provenienza di
materiali in giacitura secondaria, destinata a rimanere irrisolta, una questione sollevata dagli interventi
successivi è quella della rifunzionalizzazione degli
intonaci dipinti dopo la loro distruzione. In un secondo contributo, Sandra Zanella s’interroga sulle
varie modalità di gestione dei frammenti dipinti a
Pompei (Des tas et des remblais: le remploi des enduits à Pompéi? Un point sur la question, pp. 19-34)
L’autrice menziona discariche urbane, come quella
rinvenuta al di fuori della cinta muraria, tra Porta
Ercolano e Porta Vesuvio, accumuli lasciati all’interno di edifici in rovina e strati di terrazzamento
costituiti da macerie, ma non riscontra a Pompei
casi di un uso funzionale e specifico dei frammenti
d’intonaco, se non come materiale di scarico mescolato ad altri prodotti di demolizione. Gli interventi successivi, tuttavia, mostrano come in realtà
gli intonaci dipinti abbiano delle qualità fisiche e
un’utilità nota ai costruttori romani, che seppero
– in casi puntuali ma talvolta diffusi – sfruttare al
meglio le risorse a loro disposizione. È quello che
dimostrano le osservazioni esperte di Arnaud Coutelas et Ophélie Vauxion (Les enduits fragmentaires.
Leurs propriétés comme matériau de construction et
leur remploi à Pompéi et en Gaule romaine, pp. 3745), che enumerano le proprietà intrinseche dell’intonaco dipinto dovuto alla sua stessa composizione,
costituita da strati sovrapposti di malta di calce arricchita con aggregati di varia natura. I frammenti d’intonaco dipinto offrivano infatti una serie di
vantaggi, a cominciare dalla loro facile reperibilità e
il loro basso costo, ma anche la facilità di trasporto,
dovuta alle dimensioni e al peso ridotti. Al contempo, il carattere refrattario della malta usata, assieme
alla porosità del materiale, dona all’affresco romano
importanti proprietà di drenaggio, traspirabilità e
impermeabilità. Questo spiega perché l’uso più frequente dei frammenti d’intonaco si trova in strati di
rialzamento o di preparazione di pavimenti, in zone
particolarmente umide e soggette a risalite d’acqua,

come Ostia (brevemente presentata dal contributo
di Massimiliano David e i suoi collaboratori: Intonaci erranti ostiensi. Riflessioni sulla riconversione
funzionale dei rivestimenti parietali nell’edilizia romana, pp. 57-62) e Aquileia (illustrata da Monica
Salvadori, Alessandra Didonè e Giulia Salvo: Gli
intonaci. Corsi e ricorsi ‘funzionali’: i casi di Aquileia, pp. 63-70), che arricchiscono il dibattito sulle caratteristiche fisiche dell’intonaco romano grazie ad una serie di casi pratici dall’Italia centrale e
settentrionale. Gli interventi già citati, insieme a
quello di Sabine Groetembril (Le remploi des enduits peints en Gaule. Quelques exemples concrets,
pp. 47‑48), mostrano anche situazioni più aneddotiche e casuali, dove l’intonaco dipinto viene usato
come materiale da costruzione, impiegato nell’opus
caementicium, come aggregato nella malta usata per
realizzare nuovi strati d’intonaco dipinto e persino
come paramento nelle murature, come mostrato
negli interventi già citati. Tutto ciò conferma la padronanza dei Romani nel saper riutilizzare e riciclare come materia prima gli scarti di demolizione di
edifici precedenti.
Le pitture parietali hanno senz’altro costituito
una presenza predominante – e talvolta ingombrante – nei cantieri di costruzione, il cui smaltimento
deve aver richiesto una grande organizzazione. Ancora non è chiaro se il materiale degli edifici demoliti veniva sistematicamente e immediatamente
reimpiegato nella costruzione della struttura che ne
prendeva il posto oppure se venivano temporaneamente stoccati in discariche prima di essere rimessi
in circolazione. Laetitia Bonelli (Les enduits peints
fragmentaires du Vieil-Évreux (Eure). Récupération
et gestion des déblais sur les chantiers, pp. 49-56),
nel suo intervento, cerca di riconoscere nel sito del
Vieil-Evreux (Francia) le tracce di queste dinamiche
di cantiere, e finisce col supporre la presenza di zone
di stoccaggio temporaneo all’interno dei cantieri di
costruzione, alle quali attingere in caso di bisogno. Il
caso di Ostia all’epoca adrianea è a nostro avviso altrettanto emblematico di questa problematica e merita che ci si soffermi più dettagliatamente.

6
CIL IV 7124: Tegula cumular opercula colliquia ven(alia)
convenito indide. Si v. Marano 2012, p. 66.
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3. La seconda vita delle pitture murali
ad Ostia, porto e porta di Roma

materiale da spartirsi nei vari cantieri in corso.7 Tuttavia, gli studi condotti sulle pitture hanno mostrato che i frammenti rinvenuti nei vari contesti sono
estremamente omogenei e rappresentano un numero molto ridotto di decorazioni, il che dimostra che
gli intonaci non hanno subito molti rimaneggiamenti o spostamenti.8 Questo fatto spinge a favore dell’ipotesi, suggestiva benché non dimostrabile
con certezza, che le materie prime prodotte dalla distruzione degli edifici più antichi venivano immediatamente riutilizzate sul posto, senza passaggi o
stoccaggi intermedi. Indipendentemente da queste
questioni, il caso ostiense permette di rafforzare l’affermazione, già chiaramente messa in evidenza nel
libro, che lo studio degli intonaci frammentari presenta degli interessi multipli che non si limitano alla
sola storia dell’arte ma permettono di abbracciare
problematiche ben più ampie.

Come accennato sopra, il porto di Roma subì, agli
inizi del II secolo dopo Cristo, un’importante fase
di ristrutturazione urbana, a seguito della costruzione del nuovo bacino portuense di Traiano a
Portus. La città si trasforma radicalmente e diventa un florido centro amministrativo, economico e
residenziale, come facciata sul mare della capitale dell’Impero. In poco più di un decennio, interi quartieri furono rasati al suolo per lasciar posto
alle famose insulae a più piani, al fine di accogliere
una popolazione in costante accrescimento. Ancora
oggi non è stato determinato se questi imponenti
lavori di costruzione furono di emanazione imperiale o se furono l’opera di ricchi committenti privati. Quel che è certo è che si trattò di una vera e
propria speculazione edilizia, dove l’obiettivo primario era quello di far fruttare al massimo lo spazio
e le risorse a disposizione in un lasso di tempo relativamente breve. In quest’ottica, non sorprende che
le dinamiche di questi cantieri esprimano al meglio
il concetto di reimpiego, come è stato possibile determinare grazie a numerosi sondaggi eseguiti negli
anni 1970 dall’allora Soprintendenza di Ostia, che
hanno permesso di indagare in maniera stratigrafica e approfondita i sottosuoli di alcune delle grandi insulae ostiensi medioimperiali. Oltre ad un utilizzo delle murature più antiche come base per le
fondazioni dei nuovi muri e un reimpiego sistematico dei materiali da costruzione, una caratteristica
comune a questi cantieri è l’impiego di spessi strati
di rialzamento costituiti interamente da frammenti d’intonaco misti a terra e pochi frammenti ceramici. In tutti questi casi, si può certamente parlare di una selezione accurata e deliberata, in quanto
risultano completamente assenti altri tipi di materiale. Come ad Aquileia, i costruttori ostiensi conoscevano le proprietà drenanti degli intonaci dipinti
e hanno conservato le pitture degli edifici dismessi con il preciso scopo di reimpiegarle in modo da
ostacolare le frequenti risalite dalla falda acquifera
che affliggevano il litorale romano. Non è possibile determinare se queste pitture provenivano dagli
edifici stessi sulle cui rovine poggiavano le insulae
o se i costruttori si erano costituiti delle riserve di
West & East
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4. Il frammento dipinto in epoca
moderna: tra oggetto d’arte e reperto
storico
L’importanza della pittura antica per la storia
dell’arte rinascimentale e moderna è ben nota, specialmente per quanto riguarda la loro influenza sugli stili e sui motivi della produzione artistica dal
Seicento in poi, a seguito delle importanti scoperte
della Domus Aurea e delle città vesuviane. Un aspetto finora poco trattato e sottovalutato, che però vi
è intrinsecamente legato, è proprio quello della pittura frammentaria, che con gli scavi di Ercolano e
Pompei divenne il mezzo di conoscenza più diffuso dell’arte pittorica romana nel mondo. Nel libro
di Mathilde Carrive, gli interventi di Gabriella PriGli editti enunciati da C. Davoine (v. supra, § 2)) non
permettono di scartare questa ipotesi, in quanto la committenza,
pubblica o privata, sicuramente aveva acquistato diverse
parcelle sulle quali costruire, come attesta la contemporaneità e
l’omogeneità tecnica dei cantieri del II secolo ad Ostia. A questo
proposito si rimanda in particolare a Delaine 2002.
8
Riguardo agli studi sulle pitture frammentarie di Ostia
rinvenuti in giacitura secondaria negli strati di rialzamento
destinati a contenere le fondazioni delle insulae medioimperiali,
si rimanda ai lavori del Centro Studi Pittura Romana Ostiense
(CeSPRO), e in particolare a Tomassini 2014; Falzone
2015; Conte et al. 2017; Falzone et al. 2018.
7
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sco (Frammentare l’intero, ricomporre i frammenti?
L’invenzione di una quadreria antica alla corte dei
Borbone, pp. 73-84) e Delphine Burlot (Pratiques de
collection, restauration et commercialisation des fragments de peinture murale romaine à l’époque moderne
et contemporaine, pp. 85-91) ricostruiscono in modo
efficace e suggestivo la storia della pittura frammentaria, mostrando le varie tappe di un’evoluzione che
porterà alla creazione del concetto stesso di reperto
archeologico, dalle prime scoperte ai nostri giorni.
La storia moderna della pittura frammentaria inizia
nel Seicento, con lo svilupparsi di una pratica che si
diffonderà ancor più nel Settecento in Campania: lo
stacco delle pitture in situ. Intere porzioni di pareti
venivano distaccate dal loro supporto originario per
diventare dei quadri autonomi e indipendenti, generalmente delle scene figurate. Tuttavia, un certo valore artistico è riconosciuto anche a testimonianze più
modeste, come i frammenti isolati raccolti durante
gli scavi. Se in antico il frammento era semplice materiale di scarto o da costruzione, in epoca moderna
viene elevato a traccia di un’espressione artistica ormai perduta: per questa ragione, anche il più minuto
pezzo d’intonaco recupera una certa dignità e viene esposto sotto forma di pastiche, un quadro contenente vari frammenti associati secondo criteri puramente artistici stabiliti per associazioni di forme e
colori. La frammentarietà stessa diventa una prova
della sua antichità e viene quindi rispettata, perlomeno in un primo momento. Nell’Ottocento, nel
momento in cui gli stacchi di pitture si fanno più
rari e che la conservazione in situ viene privilegiata,
le pitture frammentarie acquistano un valore storico
e scientifico, che porterà alla conservazione di alcuni
frammenti e al loro utilizzo come materiale sul quale
sperimentare nuove tecniche di restauro. Paradossalmente, a questa maggiore coscienza scientifica viene
contrapposto l’incrementarsi delle raccolte a scopo
collezionistico. Relativamente tardi rispetto ad altri
reperti, i frammenti d’intonaco diventano oggetto
di interesse da parte di collezionisti, che arrivarono a
produrre dei falsi storici, come dimostrato dalle analisi della Burlot sui pannelli della collezione Campana del Louvre, che si sono rivelati in parte dei pannelli ricomposti a partire da frammenti, interamente
ridipinti. Bisognerà aspettare le prese di coscienza
degli inizi del Novecento per assistere ad una riconWest & East
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siderazione delle pitture frammentarie come materiale archeologico e non più come ‘antichità’.

5. Nuove vite per la pittura
frammentaria
Nel suo considerare il frammento d’intonaco nella sua materialità come oggetto di studio, il libro
di Mathilde Carrive riesce a fornire una riflessione
completa e a trecentosessanta gradi, in quanto termina con un originale esercizio di archeologia sperimentale proposto da Maud Mulliez e Aude Aussilloux-Correa (La peinture murale antique. Une
gageure technique à l’épreuve de l’archéologie expérimentale, pp. 93-105) che partono dalle loro osservazioni fatte sulle pitture antiche (frammentarie e
non) per ricreare fisicamente una parete dipinta,
riproducendone i materiali, i motivi e i processi di
esecuzione. Il ciclo di vita – o piuttosto di vite –
della pittura antica si conclude in questo modo e
ritorna, grazie agli studi archeologici, al suo stadio
originario, in maniera fisica o virtuale. Sarebbe infatti stato apprezzato un approfondimento maggiore nel libro su quest’ultima vita della pittura frammentaria, quella che gli viene offerta oggi grazie agli
studi dei numerosi ‘toicografologi’ che s’impegnano a ricomporre i frammenti per ricostruire la decorazione originaria. L’aspetto della ricostruzione
delle pitture frammentarie è tuttavia un argomento
ancor più vasto che si sarebbe forse troppo allontanato dall’intento iniziale degli autori, che considerano il frammento esclusivamente nel loro aspetto
materiale e non in quello iconografico.9 In quest’ottica, l’obiettivo del libro è pienamente raggiunto,
in quanto è riuscito a mostrare in maniera sapiente ed efficace il potenziale d’informazioni raccolte
nei frammenti d’intonaco, specialmente gli insiemi
rinvenuti in giacitura secondaria. I vari contributi
sono riusciti a esporre chiaramente gli interrogativi
L’aspetto più specifico delle ricostruzioni grafiche delle
pitture frammentarie è stato più volte trattato da A. Barbet
(Barbet 1987, Barbet 2008), Claudine Allag (Allag 1987,
p. 22-24). Più di recente, si segnala la prossima uscita degli atti
del convegno Reconstruction of Polychromy. Restituer les couleurs
(Bordeaux, 29 novembre-1 dicembre 2017) e organizzato da
Archéovision nell’ambito del programma Virtual Retrospect:
https://polychromy2017.sciencesconf.org
9
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che bisogna porsi davanti a questo genere di depositi, che finora raramente erano presi in considerazione: perché si sono formati degli accumuli di pitture frammentarie? Da dove provenivano? Cosa ci
insegnano sulla gestione dei rifiuti e l’organizzazione del cantiere in antico? Queste domande, anche
se raramente ottengono risposte definitive, permettono di prendere coscienza della complessità degli
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studi sulla pittura antica, oggi ben più ampi della
sola storia dell’arte. Nel concludere si può solo rinnovare l’auspicio espresso nelle conclusioni al libro di Irene Bragantini, che spera che gli studi sulle
pitture frammentarie continuino e possano essere
svolti secondo metodi e procedure concordate e
predefinite, che sappiano sfruttare al meglio il loro
immenso potenziale.
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Il ripostiglio di Celò (Pulfero, UD)

ANNA NARDINI, CATERINA CANOVARO, IVANA ANGELINI

Riassunto / Abstract
The Celò hoard (half XII-beginning XI century BC), along
with other contemporary bronzes from the Natisone Valleys,
is meaningful to understand the role of this river route
during the Late Bronze Age. In a century, the Natisone
Valleys see the increasing importance of their mediating role,
which is emphasized by the strategic position in the middle
of the routes connecting the alpine and transalpine mining
regions with the Padano-Veneto sites and the DanubeBalkan districts. Initially (BM-BR1), they were involved in
widespread exchanges and represented one of the many trade
routes of the period. In the following phase (BR2-BF1), they
are in the process of becoming preferential interlocutors up
to mediate systematic and exclusive relationships between
these areas at the later stage (BF2). Due to their proximity
both to the alpine mining sites and the Friulian plain, the
Natisone Valleys represented important crossing points for
metal supply. Most of the Celò bronzes belongs to alpine
typologies and this may mean that these regions are preferred
for relationships. This evidence would even be strengthened
by the archaeometric analysis: the copper of some bronzes
would have a south-alpine origin (Trentino Alto-Adige and
Veneto), instead of that of others would have a transalpine
origin (Austria and Switzerland), but, as regards the latter,
there are still some doubts.

Il ripostiglio di Celò (metà XII-inizio XI secolo a.C.), insieme ad altri bronzi coevi dalle Valli del Natisone, risulta
significativo per comprendere il ruolo di questo percorso
fluviale nella tarda Età del Bronzo. Nell’arco di un secolo, le Valli del Natisone vedono crescere l’importanza del
loro ruolo mediatore, enfatizzato dalla posizione strategica
posta al centro delle rotte che collegavano le cerchie minerarie alpine e transalpine con i centri padano-veneti e con
i distretti danubiano-balcanici. Se in un primo momento
(BM-BR1) esse sono teatro di scambi diffusi e costituiscono una delle molteplici vie di scambio dell’epoca, nella fase
successiva (BR2-BF1) si apprestano a diventare degli interlocutori preferenziali, fino a mediare rapporti sistematici ed esclusivi (BF2) tra queste aree. La vicinanza ai centri
minerari delle Alpi ed il facile collegamento con la pianura
friulana permettevano di rendere le Valli del Natisone punti di passaggio obbligati nel sistema di approvvigionamento
e distribuzione del metallo. La maggior parte dei bronzi di
Celò appartiene a tipologie alpine, evidenza sintomatica di
una preferenza dei contatti con queste regioni. Tale evidenza sarebbe corroborata anche dalle analisi archeometriche:
il rame di alcuni bronzi sarebbe di provenienza sud-alpina
(Trentino Alto-Adige e Veneto), mentre quello di altri, su
cui permangono ancora dei dubbi, potrebbe essere ricondotto a giacimenti dell’area austriaca e svizzera.

Parole chiave / Keywords
Hoards; Late Bronze Age; northern Adriatic region; bronze
circulation; long-distance relationships; archaeometallurgical
analysis; Provenance study; Lead Isotopes Analysis

Ripostigli; Tarda Età del Bronzo; Caput Adriae; circolazione del bronzo; relazioni a lunga distanza; analisi archeometallurgiche; studio di provenienza; analisi degli
isotopi del piombo
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1. Introduzione
(A.N.)

assegnando al deposito una datazione alla fase evoluta dell’Età del Bronzo recente o BR2.2 Pochi anni
più tardi, nella proposta di seriazione cronologica
dei ripostigli friulani elaborata da Elisabetta Borgna e pubblicata nella «Rivista di Scienze Preistoriche», il deposito di Celò, sulla base di un’analisi
preliminare, fu datato al BF, più precisamente alla
transizione tra la prima e la seconda fase di questo
periodo (BF 1/2).3 Circa dieci anni dopo la scoperta
del ripostiglio, in occasione della pubblicazione dei
dati pertinenti il progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia – Tra Natisone e Isonzo: storia ed archeologia di
un territorio, la stessa studiosa, nell’ambito di alcune
considerazioni circa le evidenze protostoriche delle
Valli del Natisone, propose per alcuni materiali di
Celò un inquadramento tipo-cronologico preliminare e, ispirandosi alla lettura proposta da Richard
Bradley per diversi contesti dell’Età del Bronzo europea, suggerì di interpretare il contesto come l’esito
di un atto rituale da inquadrare nell’ambito di attività di tipo economico nel campo della distribuzione, della produzione e dell’eventuale riciclo del
metallo.4
Oltre a inserire il ripostiglio di Celò nel più ampio contesto delle deposizioni dell’Età del Bronzo
italiana e subalpina, gli obiettivi del presente contributo sono molteplici e contemplano: 1. l’edizione
di un catalogo completo di tutti i materiali appartenenti al ripostiglio; 2. il completamento e l’aggiorna�mento delle proposte di inquadramento finora avanzate; 3. la presentazione di una sintesi dei risultati
ottenuti dalle indagini archeometriche.

La scoperta del ripostiglio di Celò, una località posta tra gli abitati di Cicigolis e di Lasiz in comune di
Pulfero (UD), avvenne nel 1997, quando un cittadino della zona, Gino Monai, ne segnalò la presenza al Museo Archeologico Nazionale di Cividale del
Friuli, che tra il 20 e il 24 maggio dello stesso anno
effettuò un intervento di emergenza a cura di Eliano Concina e sotto la direzione scientifica dell’allora direttrice del museo Paola Lopreato.1 Si trattò del
primo – e al momento unico – deposito di bronzi
protostorici in Friuli a essere stato scavato sistematicamente e a possedere una vasta documentazione
grafica e fotografica non solo dei materiali, ma anche
delle varie fasi di scavo.
La prima presentazione del contesto si deve a
Eliano Concina che, all’indomani della scoperta,
pubblicò per la rivista «Forum Iulii» una breve sintesi delle circostanze e del contesto di ritrovamento,
1
Il presente lavoro di ricerca costituisce una sintesi e
un aggiornamento dei dati della tesi di laurea magistrale di
Anna Nardini, svolta presso l’Università degli Studi di Udine
dopo un periodo di studio presso la Univerza v Ljubljani, il
Narodni Muzej Slovenjie e la Slovenske Akademjie Znanosti
in Umetnosti (SAZU). Tale contributo contiene anche parte
dei risultati della tesi di dottorato di Caterina Canovaro, svolta
presso l’Università degli Studi di Padova e in parte finanziata
dal progetto PRAT CPDA138741 – Copper metallogenesis and
provenancing in the Alpine realm diretto dal prof. Pier Luigi
Nimis, che si ringrazia. Le analisi chimiche e metallografiche,
così come la preparativa per le analisi isotopiche, sono state
condotte presso i laboratori del Dipartimento di Geoscienze di
Padova, mentre le misure isotopiche sono state condotte presso i
laboratori dell’Università di Ghent (Belgio). Un ringraziamento
particolare va alla prof.ssa Elisabetta Borgna per il costante
confronto e i preziosi insegnamenti e consigli, al prof. Gilberto
Artioli per il supporto durante la fase di ricerca e infine al dr. Peter
Turk. Inoltre,5890’ si desidera ringraziare il dr. Primož Pavlin e
il dr. Gancarlo Cavazzini per gli utili suggerimenti offerti. La
responsabilità per eventuali errori od omissioni è ovviamente
da attribuire alle autrici. Si ringraziano il dr. Giuliano Merlatti
e il dr. Adalberto D’Andrea rispettivamente per i disegni e le
fotografie dei reperti del ripostiglio e la dott.ssa Susi Corazza
per avere messo a disposizione la documentazione conservata
presso l’Archivio del Laboratorio di Preistoria e Protostoria
dell’Università degli Studi di Udine. Infine, le autrici desiderano
ringraziare la Soprintendenza per i Beni Archeologici del FriuliVenezia Giulia e il Museo Archeologico Nazionale di Cividale
del Friuli per avere autorizzato lo studio e la pubblicazione
dei materiali del ripostiglio di Celò. In particolare, il dr. Fabio
Pagano, la dr.ssa Angela Borzacconi e la dr.ssa Iole Zurco per la
disponibilità e il supporto tecnico ricevuto.
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2. Il ripostiglio: contesto e materiali
(A.N.)
Il ripostiglio era stato interrato sul pendio di una
collina sovrastante la sponda destra del fiume Natisone, in un’area attualmente boschiva dove allo stato attuale delle ricerche non risultano altre evidenze
archeologiche di origine protostorica. Rinvenuto ad
Concina 1997. D’ora in avanti: BM = Bronzo Medio;
BR = Bronzo Recente; BF = Bronzo Finale.
3
Borgna 2000-2001.
4
Borgna 2007.
2
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Figura 1

Figura 2

appena 5 cm dal piano di calpestio moderno, entro
una fossa profonda 29 cm e parzialmente circondata da grossi ciottoli di conglomerato e di arenaria,
esso conteneva 43 oggetti deposti gli uni accanto
agli altri su più strati e probabilmente raccolti entro
un sacco in materiale deperibile, stando all’evidenza
di terriccio sciolto di colore grigio scuro, ben distin-
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to dal terreno circostante di colore bruno (fig. 1).5
Il peso totale del complesso è di 33,338 kg.
Sulla base della distribuzione numerica, è possibile apprezzare la presenza prevalente di utensili
(52,38%) e di panelle (30,95%) rispetto a quella di
armi (4,76%) e di oggetti personali (9,52%) (fig. 2).
5
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Inoltre, un’altra caratteristica evidente del complesso è rappresentata dalla bassa percentuale di oggetti integri o lacunosi in minima parte (21,42%), alla
quale fa da contraltare una maggiore quantità di oggetti rotti, deformati o frammentari (78,57%).
Dal punto di vista della composizione, il ripostiglio di Celò si presenta particolarmente eterogeneo.
Il deposito, infatti, è formato in massima parte da
utensili, in particolare da asce6 e falci, che costituiscono rispettivamente il 63,63% ed il 31,81% del totale degli oggetti classificabili come strumenti.
Di questi, solo il 28,57% delle asce ed il 12,5%
delle falci è integro. Segue la classe delle panelle,
delle quali soltanto quattro risultano integre. A tali
classi di materiali si aggiungono anche quelle delle
armi e degli ornamenti personali, tutti frammentati.
L’estrema eterogeneità del deposito potrebbe riguardare anche il ciclo di vita dei materiali. Alcuni,
infatti, conservano ancora tracce del getto di fusione
e, nello specifico, delle bave e della sutura di fusione;
altri, invece, presentano tracce di usura o scalfitture; altri ancora risultano notevolmente deformati. Si
potrebbe ipotizzare, quindi, che alcuni oggetti non
fossero mai stati utilizzati oppure fossero circolati e
utilizzati come prodotti semilavorati, ossia senza alcun interesse per un’eventuale rifinitura (es. le asce
nrr. 1, 2, 11, 14); altri, invece, rifiniti completamen-

te e forse circolati a lungo, sarebbero stati deposti al
termine del loro ciclo di vita (es. le asce nrr. 7 e 12, le
falci e la paletta).
Circa il contenuto e la composizione del ripostiglio, infine, mi sembra opportuno avanzare un’ulteriore precisazione. Se si prende in considerazione la
classificazione dei ripostigli sloveni proposta da Peter Čerče e Peter Turk – classificazione applicabile,
più estesamente, ai ripostigli dell’area alpina e subalpina –, il deposito di Celò sarebbe inquadrabile nel
II orizzonte dei ripostigli sloveni, ossia quelli definiti «large hoards of mixed composition», caratterizzati da un elevato numero di manufatti diversi tra
loro e all’interno dei quali si registra una cospicua
percentuale di frammenti.7
Mi sembra che a Celò sia possibile scorgere il graduale aumento del tasso di frammentazione subìto
dai manufatti deposti. Degli oggetti più antichi, solo
la spada (nr. 27) risulta spezzata, mentre le asce ad
alette (nrr. 1 e 2) sono integre. La situazione muta
se si analizzano i materiali datati al momento di
transizione tra il BR2 e il BF1 e quelli datati al BF2
(v. infra, § 4.8) in questo caso, la percentuale di oggetti frammentati è molto alta e riguarda tutte le categorie formali (nrr. 3, 6-8, 13, 16-9, 22-3, 25-6, 3241). Per quanto riguarda lo stato di conservazione,
anche qui la situazione non risulta affatto omogenea: a reperti con evidenti tracce di usura si accostano altri che sembrano essere stati appena emessi dai
circuiti di produzione o addirittura appaiono semifiniti.
L’impressione che molti degli oggetti di Celò
siano stati deliberatamente rotti sarebbe corroborata dalla presenza di fratture nette e rettilinee,
caratterizzate da superfici lisce e uniformi. Come
già segnalato da Elisabetta Borgna, oltre alla frammentazione, pare che alcuni oggetti abbiano
subìto anche processi di deformazione:8 ne sono
un esempio le appendici dell’ascia ad alette nr. 4,
l’orlo del cannone e la spalla obliqua della paletta
a cannone nr. 27 o la superficie lacerata del bottone nr. 23 (fig. 3).
La rottura o la deformazione degli oggetti probabilmente sarebbero avvenute mediante una sommi-

6
L’interpretazione funzionale delle asce è piuttosto
problematica e ancora oggi oscilla tra una pertinenza all’ambito
delle attività belliche o ad un uso di tipo artigianale e/o
domestico. Probabilmente tutte queste interpretazioni sono
valide a seconda dell’oggetto in questione. Una volta definita
la sua funzione anche in base contesto di ritrovamento, tale
oggetto poteva caricarsi di un significato aggiuntivo di tipo
simbolico, ossia essere considerato nella sfera dei simboli di
potere e di dignità politico-sociale, e, quindi, avere servito
una funzione cerimoniale e da parata piuttosto che praticoutilitari. Asce molto decorate forse erano indicatori di potere e
prestigio della persona che le imbracciava piuttosto che utensili,
o ancora è verosimile ritenere che asce trovate all’interno di
una sepoltura fossero state impugnate quali armi, soprattutto se
all’interno del corredo funebre ricorrono altre armi. Tuttavia,
riferendosi alle asce da taglio trasversale, gli studiosi hanno
notato che esse potevano essere impiegate anche come utensili
di lavoro (es. taglio del legname) o come strumenti artigianali
(Mayer 1977, p. 207; Peroni 1994, pp. 78-79). Nel caso del
ripostiglio di Celò, non esistono indizi significativi di funzioni
cerimoniali. A mio avviso, inoltre, la presenza maggioritaria di
oggetti qualificabili come attrezzi, come è il caso delle falci e
della paletta, rispetto a quella degli ornamenti personali o delle
armi, potrebbe far propendere per un’interpretazione di queste
asce come strumenti di lavoro.
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Tabella 1 – Tasso di frammentazione e classi di materiali sepolte nei ripostigli friulani

RIPOSTIGLIO
(peso complessivo)

DATAZIONE

PERCENTUALE
MANUFATTI
integri

frammentari

CLASSI DI MATERIALI
SEPOLTE
Utensili

Armi

Ornamenti
personali

Metallo
grezzo

Cervignano
(7,445 kg)

BM3-BR1

20 %

80 %

×

×

Belgrado di Varmo
(1,977 kg)

BF 1

20 %

80 %

×

×

Muscoli
(15,432 kg)

BF 1

13,79 %

86,20 %

×

×

Castions di Strada/A
(37,5 kg)

BF 1

13,79 %

86,20 %

×

×

×

×

Castions di Strada/B
(11,051 kg)

BF 1

17,24 %

82,75 %

×

×

×

×

Celò
(33,338 kg)

BF 1/2

21,42 %

78,57 %

×

×

×

×

Verzegnis
(9,740 kg)

BF 1/ 2

2,04 %

97,95 %

×

×

×

Galleriano
(1,634 kg)

BF 2

22,22 %

77,77 %

×

×

×

Madriolo
(36,370 kg)

BF 2

6,38 %

93,61 %

Porpetto I
(27,270 kg)

BF 2

16 %

84 %

×

×

×

×

Porpetto II
(70 kg)

BF 2

4,16 %

95,83 %

×

×

×

×

×

×

Figura 3

West & East

ISSN 2499-7331

42

Anno IV – 2019

Il ripostiglio di Celò (Pulfero, UD)

A. Nardini, C. Canovaro, I. Angelini

nistrazione di calore che avrebbe reso più malleabile
il metallo e, successivamente, sarebbe stata completata per mezzo di un taglio oppure tramite una serie
di percussioni o torsioni.9
Per quanto riguarda alcune panelle, è possibile riconoscere dei veri e propri solchi tracciati sulla loro
superficie superiore (eccetto la panella nr. 37, dove
essi compaiono nella superficie inferiore/piana) e
in qualche caso riconoscibili invece sul margine della linea di frattura. Queste solcature rivelerebbero
come, talvolta, fosse eseguita una marcatura più o
meno lineare prima del taglio o come linea guida per
una successiva ed eventuale divisione. Altre panelle, poi, risultano spezzate da tagli ortogonali, eseguiti forse per agevolarne il trasporto: tale circostanza
sembrerebbe rivelare un’incipiente immissione dei
lingotti nei circuiti di circolazione del bronzo. Ciò
che sembrerebbe abbastanza certo è che tutte queste solcature siano state eseguite durante la produzione della panella, quando il bronzo non era ancora
completamente raffreddato. Per realizzare questi tagli, profondi anche qualche centimetro, i metallurghi si sarebbero forse serviti di uno scalpello o di un
punteruolo o, sulla base della forma del solco, di un
incisore con profilo a ‘V’ che avrebbe lasciato un’im�
pronta dai margini netti.10
Un aspetto su cui sarebbe interessante indagare,
ma che, sia per ragioni di spazio sia per la complessità della questione, meriterebbe una trattazione a
parte, riguarda la varietà dimensionale delle panelle e, contestualmente, il rapporto di peso con gli al-

tri oggetti. Se l’obiettivo della divisione delle panelle era quello di immettere nella circolazione parti
omogenee di esse (intere, metà o quarti), la dimensione e/o il peso del pane di bronzo intero doveva
costituire uno standard di valore da cui poi ricavare eventuali sottomultipli, applicabili anche nel caso
degli altri reperti sepolti nel ripostiglio.

3. Catalogo dei materiali
(A.N.)
I reperti sono conservati presso il Museo Archeologico
Nazionale di Cividale del Friuli, al quale si riferiscono i
dati inventariali. I disegni alle tavv. 1-7 sono stati realizzati da Giuliano Merlatti. Sono tutti in scala 1:2, eccetto
quello dello spillone nr. 25 che per le ridotte dimensioni dell’oggetto è in scala 1:1. Gli originali si conservano
presso l’Archivio del Laboratorio di Preistoria e Protostoria del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine. Le fotografie
sono state realizzate da Adalberto d’Andrea e sono depositate presso l’Archivio fotografico del Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli.

3.1. Asce ad alette
1. Inv. 299112; Cel-Ax-A-2 (Tavv. 1/1; 8/1)
Ascia ad alette mediane: lungo tallone distinto, incavo debolmente arcuato, appendici schiacciate,
margini concavi; alette brevi, mediamente espanse,
con profilo convergente verso il basso, ellissoidali in
vista laterale, intacchi ad andamento verticale nella
superficie tra le alette; lama distinta da lieve setto di
divisione, margini concavi, intacchi ad andamento
obliquo e tracce di fusione entro matrice bivalve; taglio espanso e poco arcuato con intacchi.
Dimensioni: 17,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,635 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 4; Borgna 2007,
p. 213, nr. 27, fig. 1/1.

Rezi 2011, pp. 308-311, 316, nota 24.
Taluni collocano l’utilizzo di questi strumenti in un
momento non precedente all’Età del Ferro, poiché la loro
realizzazione avrebbe presupposto l’impiego di materiale con
punto di fusione più alto del rame, come il ferro, il cui punto
di fusione è a 1535°C (Lowery et al. 1971, pp. 170-172).
Altri sostengono invece che questi strumenti fossero stati
sì realizzati in ferro, ma conosciuti già nelle fasi finali della
tarda Età del Bronzo (Ha A2-Ha B1), come dimostrerebbero
le evidenze su molti bronzi di tale fase: strumenti in bronzo,
infatti, avrebbero lasciato impronte ampie, poco profonde e
dai contorni arrotondati, mentre strumenti in ferro avrebbero
prodotto solchi netti, dai contorni stretti, affilati e angolati
(Harding 2000, p. 227). Il rinvenimento di un punteruolo di
ferro in una pista olandese dell’età del medio bronzo avrebbe
rafforzato la teoria secondo la quale questi arnesi sarebbero stati
impiegati prima dell’inizio dell’Età del Ferro (Harding 2000,
p. 227, nota 117). Secondo questa teoria, quindi, la forma dei
solchi e, indirettamente, lo strumento impiegato per inciderli
rappresenterebbero dei markers cronologici.
9

10
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2. Inv. 29913; Cel-AxA-3 (Tavv. 1/2; 8/2)
Ascia ad alette mediane: breve tallone poco distinto,
incavo arcuato, appendici frammentate, margini leggermente convessi; alette poco espanse, con profilo
43
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convergente verso il basso, ellissoidali in vista laterale, scalfitture ad andamento obliquo; lama distinta
da marcato setto divisione e margini concavi, taglio
poco espanso e arcuato con margine arrotondato.
Dimensioni: 13,6 ´ 2,2 cm
Peso: 0,183 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 210, fig. 1/2.

feriormente da un accenno di spalle; lama distinta
da marcato setto di divisione, margini concavi, tracce di fusione entro matrice bivalve; taglio espanso e
lievemente arcuato con margine consunto.
Dimensioni: 13,25 ´ 3,05 cm
Peso: 0, 423 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, pp. 210 e 215, nr. 34, fig. 1/5; Borgna 2009,
fig. 1/2.

3. Inv. 29914 (Tavv. 1/3; 8/3)
Frammento di ascia ad alette mediane: breve tallone, appendici tagliate da frattura netta; alette rilevate poco espanse, con profilo convergente, ellissoidali
in vista laterale; marcato setto di divisione al passaggio con la lama spezzata.
Dimensioni: 7,75 ´ 2,1 cm
Peso: 0,112 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 1/4.

7. Inv. 29918; Cel-AxA-8 (Tavv. 2/7; 9/7)
Frammento di ascia ad alette: lama con margini fortemente concavi e arrotondati, taglio espanso e subrettilineo con intacchi.
Dimensioni: 9,5 ´ 2,5 cm
Peso: 0, 115 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 1/3, p. 215, nr. 33.

4. Inv. 29916 (Tavv. 1/4; 8/4)
Frammento di ascia ad alette mediane: ampio tallone, incavo profondamente arcuato e scalfitture ad
andamento verticale, appendici ripiegate ad uncino
e deformate da calore, margini rettilinei; alette mediamente espanse, con profilo convergente, romboidali in vista laterale, spezzate inferiormente e con
scalfitture ad andamento orizzontale.
Dimensioni: 9,4 ´ 4 cm
Peso: 0,260 kg
Bibliografia: —

8. Inv. 29919 (Tavv. 2/8; 9/8)
Frammento di ascia ad alette: lama trapezoidale,
margini concavi e facce laterali con spigolo mediano, taglio molto espanso e arcuato.
Dimensioni: 11,7 ´ 3,75 cm
Peso: 0,224 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, pp. 210-1, 215, note 9, 37, fig. 1/6.
9. Inv. 29920 (Tavv. 2/9; 9/9)
Frammento di ascia ad alette: ampio tallone con incavo ampio e molto arcuato, appendici ripiegate ad
uncino, margini leggermente concavi.
Dimensioni: 5,1 ´ 4,4 cm
Peso: 0,109 kg
Bibliografia: —

5. Inv. 29917 (Tavv. 1/5; 8/5)
Frammento di ascia ad alette mediane: ampio tallone trapezoidale, incavo distale espanso e poco arcuato, appendici laterali ripiegate a uncino, margini
convessi; alette poco espanse, con profilo convergente, ellissoidali in vista laterale, spezzate inferiormente e con scalfitture ad andamento obliquo.
Dimensioni: 9,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,261 kg
Bibliografia: —

10. Inv. 29921 (Tavv. 2/10; 9/10)
Frammento di ascia ad alette: ampio tallone con incavo profondo e molto arcuato, appendici ripiegate
ad uncino e molto ravvicinate, margini leggermente
concavi.
Dimensioni: 5,1 ´ 4,4 cm
Peso: 0,109 kg.
Bibliografia: —

6. Inv. 29915 (Tavv. 1/6; 8/6)
Frammento di ascia ad alette mediane: alette poco
espanse, con profilo convergente, ellissoidali e con
superficie sfaccettata in vista laterale, delimitate in-
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3.2. Asce a cannone

14. Inv. 29911; Cel-AxC-1 (Tavv. 2/14; 10/14)
Frammento di ascia a cannone: fusto a sezione ellittica e margini rettilinei, superficie priva di decorazione, tracce di sutura di fusione; lama distinta da
marcato setto di divisione, margini sfaccettati fortemente divergenti, taglio espanso e arcuato, bordi lisciati e arrotondati.
Dimensioni: 9,3 ´ 4,1 cm
Peso: 0,309 kg
Bibliografia: —

11. Inv. 29908; Cel-AxC-8 (Tavv. 2/11; 9/11)
Ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica
contraddistinta da due grosse costolature e da una
costolatura centrale più sottile, tracce di un occhiello spezzato; fusto a margini concavi, decorazione
eseguita a costolature con motivo a ‘V’ nella parte
centrale e con doppio motivo ad arco ai lati, tracce di
sutura di fusione lungo i margini; lama a margini divergenti, tracce di sutura di fusione, taglio lievemente espanso e arcuato, bordo smussato e arrotondato.
Dimensioni: 14,8 ´ 5,7 cm
Peso: 0,487 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 3; Borgna 20002001, p. 320; Borgna 2007, p. 210, nr. 31, fig. 2/1.

3.3. Falci a lingua da presa
15. Inv. 29922 (Tavv. 3/15; 10/15)
Falce con immanicatura a lingua da presa: lama sfaccettata ad andamento serpeggiante, distinta dalla
lingua da presa mediante uno sperone a forma di sella, dorso costolato privo di decorazioni e taglio consunto; punto di colata sul dorso; lingua da presa a
base leggermente concava con due costolature verticali lungo i margini e una obliqua unita direttamente a quella del dorso, costolature sulla lingua da presa
decorate da tacche oblique.
Dimensioni: 20,4 ´ 2,8 cm
Peso: 0,150 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 215, nr. 36, fig. 3/7;
Pavlin 2010, pp. 318-319, carta 303; Pavlin 2014,
p. 46, carta 10.

12. Inv. 29910 (Tavv. 2/12; 10/12)
Ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica
contraddistinta da una grossa costolatura all’orlo e
da un’altra sottile al passaggio con il cannone; fusto
a margini leggermente concavi e sfaccettati, superficie priva di decorazione; lama a margini fortemente divergenti, taglio frammentario espanso e leggermente arcuato con intacchi; frustoli di metallo
all’interno del cannone.
Dimensioni: 13,9 ´ 4,8 cm
Peso: 0,464 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, p. 320, fig. 13;
Borgna 2007, p. 215, note 9, 35, fig. 2/3.

16. Inv. 29925 (Tavv. 3/16; 11/16)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama sfaccettata e con due sottili costolature
oblique e divergenti, distinta dalla lingua da presa
mediante uno sperone a forma di sella, con dorso
costolato decorato da alveoli e taglio con intacchi,
spezzata; punto di colata sul dorso; lingua da presa
a base dritta con due costolature decorate da alveoli.
Dimensioni: 11,2 ´ 4,1 cm
Peso: 0,120 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 213, fig. 3/2; Pavlin
2010, p. 320, carta 306; Pavlin 2014, p. 46, tav.
5/8, carta 15.

13. Inv. 29909 (Tavv. 2/13; 10/13)
Frammento di ascia a cannone: immanicatura a sezione ellittica contraddistinta da una grossa costolatura all’orlo e da un’altra sottile al passaggio con il
cannone, tracce di sutura di fusione e abbozzo di un
occhiello (?); fusto con margini sfaccettati fortemente concavi e con due fori passanti orizzontali, decorazione eseguita a costolature con motivo a ‘V’, spezza�to inferiormente, tracce della sutura di fusione.
Dimensioni: 5 ´ 5,5 cm
Peso: 0,215 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13; Borgna
2007, p. 212, nr. 31, fig. 2/2.
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17. Inv. 29923 (Tavv. 3/17; 11/17)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da presa: lama liscia, distinta dalla lingua da presa mediante
uno sperone, con dorso costolato decorato da alveoli
e taglio con intacchi, spezzata e deformata; punto di
colata sul dorso; lingua da presa a base concava decorata da una barra, con due costolature esterne decorate da alveoli e una interna priva di decorazioni.
Dimensioni: 11,3 ´ 3,3 cm
Peso: 0,160 kg
Bibliografia: Borgna 2007, p. 213, fig. 3/3; Pavlin
2010, p. 149, carta 73.

21. Inv. 29928 (Tavv. 3/21; 12/21)
Frammento di falce: lama liscia con sottile costolatura obliqua, con dorso costolato decorato parzialmente da alveoli su due ordini e taglio con intacchi,
spezzata.
Dimensioni: 7,7 ´ 3,3 cm
Peso: 0,059 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/5.
3.4. Paletta a cannone
22. Inv. 29931; Cel-Pal-1 (Tavv. 4/22; 12/22)
Frammento di paletta a cannone: innesto a sezione
ellittica e bordo ingrossato con tubercoli; cannone
imbutiforme con due fori passanti orizzontali; lama
a profilo rettilineo spezzata da frattura netta, spalle strette ad angolo retto, margini ispessiti da una
costolatura a sezione romboidale e una costolatura
centrale; superfici deformate.
Dimensioni: 7,2 ´ 3,4 cm
Peso: 0,071 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, fig. 13, nr. 86;
Borgna 2007, pp. 211 e 216, note 37-8, fig. 2/5;
Bellintani, Stefan 2008, pp. 310-1 e 313, fig. 3;
Leonardi 2010, fig. 1/4.

18. Inv. 29926 (Tavv. 3/18; 11/18)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama liscia, raccordata alla lingua da presa,
con dorso costolato a curva continua privo di decorazioni e taglio con intacchi, spezzata; lingua da presa a base rettilinea con tre costolature prive di decorazioni e raccordate al dorso.
Dimensioni: 5,7 ´ 3 cm
Peso: 0,100 kg
Bibliografia: Borgna 2007, nr. 36, fig. 3/6; Pavlin
2010, p. 233, carta 196.
19. Inv. 29924 (Tavv. 3/19; 11/19)
Frammento di falce con immanicatura a lingua da
presa: lama con costolatura obliqua, distinta e raccordata alla lingua da presa mediante uno sperone,
con dorso costolato a curva continua privo di decorazioni e taglio con intacchi; punto di colata sul dorso; lingua da presa con una costolatura priva di decorazione e un’altra con alveoli, spezzata.
Dimensioni: 19,5 ´ 4 cm
Peso: 0,150 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 5; Borgna 2007,
pp. 213-4, fig. 3/4; Borgna 2009, fig. 1/1; Pavlin
2010, p. 302, carta 276.

3.5. Ornamenti e oggetti personali
23. Inv. 29932 (Tavv. 4/23; 12/23)
Bottone circolare con due occhielli; superfici estremamente deformate.
Dimensioni: 3,9 ´ 3,1 cm
Peso: 0,011 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, nr. 16, fig. 2/7.
24. Inv. 29933 (Tavv. 4/24; 12/24)
Frammento di falera: bordo leggermente ispessito
e decorato da due sottili costolature concentriche,
tracce di un elemento rilevato.
Dimensioni: 3,4 ´ 2,3 cm
Peso: 0,008 kg
Bibliografia: —

20. Inv. 29927 (Tavv. 3/20; 12/20)
Frammento di falce: lama liscia con dorso costolato
decorato da tacche oblique nella parte centrale e taglio con intacchi, spezzata.
Dimensioni: 11,8 ´ 4,7 cm
Peso: 0,140 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/1.
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25. Inv. 29934 (Tavv. 4/25; 12/25)
Frammento di spillone: testa ingrossata e decorata
con motivo a zig-zag inciso nella parte centrale.
Dimensioni: 2 ´ 0,5 cm
Peso: 0,001 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, fig. 2/6.

triche, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 19,2 ´ 15,5 ´ 2,5 cm
Peso: 2,860 kg
Bibliografia: Concina 1997, fig. 6.
30. Inv. 29940 (Tavv. 5/30; 14/30)
Panella piano-convessa: base concava; superfici con
bave di fusione molto rilevate; margini frastagliati.
Dimensioni: 15,5 ´ 15 ´ 4 cm
Peso: 2,650 kg
Bibliografia: —

26. Inv. 29935 (Tavv. 4/26; 12/26)
Armilla a capi aperti con sezione quadrangolare e
decorazione a tacche incise sul dorso; ricomposta da
due frammenti.
Dimensioni: 4,5 ´ 4,2 cm
Peso: 0,021 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, nr. 16, fig. 2/7.

31. Inv. 29942 (Tavv. 5/31; 14/31)
Frammento di panella piano-convessa: base leggermente concava; superficie convessa irregolare, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 14 ´ 10,5 ´ 2,6 cm
Peso: 1,420 kg
Bibliografia: —

3.6. Spade
27. Inv. 29929; Cel-S (Tavv. 4/27; 12/27)
Frammento di spada a codolo: codolo a spina e a sezione rettangolare, spezzato; spalle a profilo ogivale
e spigoli vivi; lama stretta a sezione romboidale, con
margini paralleli per 2/3 della lunghezza e incisioni
parallele ai margini.
Dimensioni: 13,4 ´ 3,6 cm
Peso: 0,078 kg
Bibliografia: Borgna 2000-2001, nr. 87; Borgna
2007, fig. 2/4.

32. Inv. 29944 (Tavv. 5/32; 15/32)
Frammento di panella piano-convessa: base leggermente convessa dalla forma irregolare; superficie
convessa irregolare con tracce di bave di fusione, superficie piana liscia; margini frastagliati; traccia del
solco di divisione lungo margine N.
Dimensioni: 13 ´ 5,7 ´ 4,8 cm
Peso: 1,730 kg
Bibliografia: —
33. Inv. 29945 (Tavv. 5/33; 15/33)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superficie convessa irregolare con fori e bave di fusione, superficie piana liscia; margini frastagliati.
Dimensioni: 13,6 ´ 9,9 ´ 2,8 cm
Peso: 1,430 kg
Bibliografia: —

28. Inv. 29930 (Tavv. 4/28; 12/28)
Frammento di spada: lama a sezione romboidale
smussata, con margini convergenti, spezzata e con
intacchi.
Dimensioni: 8 ´ 4,05 cm
Peso: 0,068 kg
Bibliografia: —

34. Inv. 29946 (Tavv. 6/34; 15/34)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superfici irregolari con fori e bave di fusione; margini frastagliati; tracce del solco di divisione lungo
margine dx.
Dimensioni: 9,5 ´ 7,6 ´ 2,8 cm
Peso: 0,840 kg
Bibliografia: —

3.7. Panelle
29. Inv. 29937; Cel-P-37 (Tavv. 4/29; 13/29)
Panella piano-convessa: base subpiana; superficie
convessa irregolare con fori di dimensioni millime-
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35. Inv. 29948 (Tavv. 6/35; 16/35)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superficie convessa irregolare, superficie piana liscia;
margini arrotondati.
Dimensioni: 9 ´ 8 ´ 4,1 cm
Peso: 0,860 kg
Bibliografia: —

40. Inv. 29947 (Tavv. 7/40; 18/40)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici irregolari e con fori; tracce di vari solchi di
divisione su superficie troncoconica.
Dimensioni: 7,1 ´ 6,8 ´ 4 cm
Peso: 0,870 kg
Bibliografia: —

36. Inv. 29949 (Tavv. 6/36; 16/36)
Frammento di panella piano-convessa: base piana;
superfici lisce; margini arrotondati con una parte
schiacciata a sezione lenticolare; traccia di un solco
di divisione su superficie convessa.
Dimensioni: 12,5 ´ 8,1 ´ 2,8 cm
Peso: 0,960 kg
Bibliografia: —

41. Inv. 29939; Cel-P-39 (Tavv. 7/41; 18/41)
Panella conica: base piana; superficie conica irregolare, profondo solco di divisione, superficie piana liscia; margini leggermente frastagliati con una parte
deformata.
Dimensioni: 13 ´ 12,7 ´ 4,9 cm
Peso: 3,200 kg
Bibliografia: Borgna 2007, fig. 3/8.

37. Inv. 29941; Cel-P-41 (Tavv. 6/37; 16/37)
Panella troncoconica: base piana; superficie troncoconica irregolare con fori e bave di fusione, superficie piana liscia e con profondi solchi di divisione;
margini leggermente frastagliati.
Dimensioni: 14,8 ´ 11,8 ´ 3,2 cm
Peso: 2,300 kg
Bibliografia: —

3.8. Materiali non riconoscibili
42. Inv. 29936 (Tavv. 4/42; 12/42)
Frammento di un oggetto a forma subrettangolare (falce?) con bordo rettilineo costolato e privo di
decorazioni, parete leggermente concava, retro liscio; lato sinistro finito e concavo, lato dx su frattura, probabile taglio in prossimità del margine inferiore assottigliato.
Dimensioni: 4,6 ´ 1,5 cm
Peso: 0,005 kg
Bibliografia: —

38. Inv. 29938; Cel-P-38 (Tavv. 6/38; 17/38)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici irregolari e con fori; margini leggermente frastagliati.
Dimensioni: 18,6 ´ 15,5 ´ 5,2 cm
Peso: 6,560 kg
Bibliografia: —
39. Inv. 29943 (Tavv. 7/39; 18/39)
Frammento di panella troncoconica: base piana; superfici lisce; margini molto frastagliati.
Dimensioni: 13 ´ 10,5 ´ 5,4 cm
Peso: 2,610 kg
Bibliografia: —
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4. Inquadramento tipologico
e cronologico-culturale
(A.N.)
In questa parte sono considerati soltanto gli oggetti
integri o sufficientemente caratterizzati da permettere un tentativo di classificazione tipologica.

Tabella 2 – Cronologia della tarda Età del Bronzo in Italia e nell’Europa Centrale

CRONOLOGIA
ASSOLUTA

ITALIA
SETTENTRIONALE
(De Marinis,
Salzani 2005)

1450-1350

Bronzo Medio 3 (BM3)

1350-1250

Bronzo Recente 1 (BR1)

1250-1150

Bronzo Recente 2 (BR2)

1150-1100

Bronzo Finale 1 (BF1)

1100-950/920

Bronzo Finale 2 (BF2)

EUROPA CENTRALE
(Reinecke 1965)

CULTURA
DEI CAMPI D’URNE
(Müller-Karpe 1959)

Bronzezeit C2/D
(Bz C2/D)

Späte Hügelgräberkultur/
Frühe Urnenfelderkultur

Hallstatt A1 (Ha A1)

Ältere Urnenfelderkultur

Hallstatt A2 (Ha A2)

Mittlere Urnenfelderkultur

Hallstatt B1 (Ha B1)

Jüngere Urnenfelderkultur

4.1. Asce ad alette
L’ascia nr. 1 di Celò appartiene verosimilmente
alla classe delle asce ad alette mediane brevi del
tipo a lati convergenti verso il basso e tallone distinto privo di spalle,11 di cui, in Friuli, sono noti
anche un esemplare rinvenuto a Sequals12 e altri ve-

nuti alla luce nei ripostigli di Belgrado di Varmo13
e di Castions di Strada/B.14 Tale tipologia di asce
ad alette, caratteristica dell’orizzonte Peschiera,15
risulta diffusa nell’Italia nord-orientale16 nel corso
del BM3 e del BR1.

Per la definizione del tipo: Carancini 1979(a), p. 42,
fig. 3, nota 34; Peroni 1989, p. 61, tav. 12/20; Carancini,
Peroni 1999, pp. 18, 55, tav. 27/3. Per l’attribuzione tipologica
dell’ascia nr. 1 di Celò: Borgna 2007, p. 213, nota 27. Va
segnalato che l’esemplare di Celò, pur rientrando nel gruppo
delle asce dell’orizzonte Peschiera e probabilmente nella sua
versione più antica, non possiede una perfetta corrispondenza
tipologica con le altre asce friulane attribuite al medesimo
orizzonte.
12
Tasca 2011, p. 128.

Caput Adriae 1984, tav. p. 30/Belgrado/1; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/3.
14
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/3; Borgna 20002001, fig. 4/1.
15
Müller-Karpe 1959, pp. 34, 89-93, 184 e 268, tavv. 83,
103-107.
16
Cfr. Müller-Karpe 1959, tavv. 83, 103-107; Lunz
1970, nota 3, tav. I/2-3; Bermond Montanari 1989, p. 70,
fig. 6/3; Tecchiati 1992, pp. 19-20, fig. 4/1, tav. III/2;
Carancini 1997, figg. 236/101-2; Culti nella preistoria delle
Alpi 1999, p. 36, fig. 17.
13

11
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I confronti con alcune asce rinvenute nei distretti
transalpini e danubiano-carpatici17 e il confronto con
un esemplare trovato all’interno del ripostiglio di Lipari18 costituirebbero evidenze significative delle relazioni a lunga distanza tra questi territori e i luoghi di
maggiore concentrazione del tipo considerato.
Le asce ad alette nrr. 2, 4 e 5 di Celò possono essere inquadrate all’interno del tipo Freudenberg,19
abbondantemente diffuso nell’area alpina orientale, ma con esemplari sparsi anche nei territori lungo
l’alto e il medio corso del Danubio. Tale tipo compare nel BM3, ma risulta dominante in tutto il BR.
L’ascia nr. 2, già ricondotta da Elisabetta Borgna
alla variante Roseneau,20 trova diretti confronti in
Friuli nelle asce da Esemon di Sotto21 e da Pozzuolo
del Friuli;22 inoltre, sembra plausibile assegnare alla
medesima variante anche l’ascia frammentaria nr. 5.
Si tratta di una foggia circoscritta ma largamente diffusa nelle cerchie alpine nordorientali.23
L’ascia nr. 3, dato il carattere frammentario e l’aspetto fortemente danneggiato dal fuoco, risulta difficile da ricondurre a un tipo specifico. Per la presenza di un breve tallone, le pareti a profilo dritto
delle alette, il restringimento e il gradino al passaggio con la lama, si potrebbe assegnare quest’ascia al
tipo Haidach,24 come potrebbero dimostrare i confronti con alcuni esemplari diffusi lungo l’alto corso

del Danubio.25 Il periodo di circolazione di questo
tipo è datato nel corso del BF1 e all’inizio del BF2.
Al medesimo tipo sembra appartenere anche l’ascia
nr. 7.26
L’ascia nr. 6 di Celò appartiene a una foggia databile al BR2-BF1 e definita da Elisabetta Borgna
«affine al tipo Pertosa», foggia cui, all’attuale stato
della ricerca, sono riconducibili anche un esemplare
sporadico da Saciletto e un altro rinvenuto all’interno del ripostiglio di Castions di Strada/B.27
È verosimile che le asce affini al tipo Pertosa rappresentino un prodotto regionale nato dalla commistione di elementi tanto italici quanto centro-europei28 e che, come già osservato da Giovanni Tasca,
costituiscano, dal punto di vista tipologico, l’antecedente del primo gruppo delle asce tipo Teor,29 una
foggia friulana tipica del pieno BF. Al medesimo
tipo sembra appartenere anche l’ascia nr. 8.30
25
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 78/4; Mayer
1977, p. 153, tavv. 48/673, 49/675, 676, 682; Mozsolics
1985, tavv. 133A/1-4; Říhovský 1992, p. 168, tav. 35/539,
544 (definite Lappenbeile der Gruppe XII: Formen mit höher
ansetzenden Lappen); Čerče, Šinkovec 1995, tav 42/1-2;
Wheis 2004, p. 36, fig. 32, tav. 20/149.
26
Per l’attribuzione dell’ascia nr. 7 di Celò: Borgna 2007,
nota 33.
27
Per la definizione del tipo: Borgna 2000-2001, nota
58; Borgna 2007, p. 215, nota 34. Per l’ascia da Saciletto:
Concina 2001, fig. 7/1. Per l’ascia dal ripostiglio di Castions
di Strada/B: Borgna 2000-2001, fig. 4/4.
28
Elisabetta Borgna ritiene questo tipo di asce un prodotto
ibrido tra due tipi italici, ossia le asce tipo Pertosa – variante D
e le asce ad alette mediane lunghe (Borgna 2000-2001, nota
58). Condividendo in parte questa interpretazione, ritengo,
tuttavia, che le asce affini al tipo Pertosa posseggano anche
elementi tipici delle produzioni centro-europee: l’accenno delle
spalle al di sotto delle alette e la forma del tallone richiamano
caratteristiche presenti nelle produzioni italiche, mentre il
profilo delle alette ricorda quello, per esempio, delle produzioni
transalpine e danubiane.
29
Tasca 2017, p. 483.
30
L’esemplare nr. 8 è stato anche inquadrato nelle asce ad
alette a spalla breve tipo Monte Primo (Borgna 2007, p. 215,
nota 37), un tipo sovente rinvenuto in alcuni ripostigli del BF2
nell’Italia centrale e, in maniera più episodica, nell’Italia padana
e nelle aree transalpine (Carancini 1979(b), p. 635, fig. 2/9).
Questo tipo si caratterizza per una lama a sezione esagonale
o, talvolta, ovale e per la presenza di uno spigolo marcato al
passaggio tra lama e alette. Nell’ascia nr. 8 di Celò, invece, tale
spigolo è appena accennato e la lama, a sezione ovale, sembra
un prodotto ibrido ispirato alle lame delle asce dell’orizzonte
Peschiera e quelle del tipo Pertosa. Ritengo, quindi, più
plausibile interpretare il frammento nr. 8 come un’ascia affine

17
Cfr. Vulpe 1975, pp. 72-3, tav. 39/375-376; Mayer
1977, pp. 148-149, tav. 46/641-3 e 648; Mozsolics 1985, tav.
90/4; Čerče, Šinkovec 1995, tav. 6/37.
18
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/3; Giardino 2004,
p. 350, fig. 2B/5-6.
19
Per la definizione del tipo: Mayer 1977, pp. 130-42,
tavv. 33-43, 112/A-B; Pászthory, Mayer 1998, p. 98. Per
una rassegna delle asce tipo Freudenberg rinvenute nei ripostigli
friulani: Borgna 2000-2001.
20
Borgna 2007, pp. 210-215, nota 32.
21
Tasca 2011, pp. 118, 126-127, fig. 1/9.
22
Tasca 2011, pp. 120, 126-127, fig. 1/8.
23
Per la definizione della variante Roseneau: Mayer 1977,
pp. 133, 142, tavv. 35/520, 36/521-528.
24
Per la definizione del tipo: Mayer 1977, pp. 152-158,
tavv. 48/673-674, 49-51. L’ascia nr. 3 è stata ricondotta anche
al tipo Bad Goisern (Borgna 2007, nota 33): in questo tipo
d’ascia, però, il tallone è assente o sembra appena accennato e le
appendici si trovano a pochi millimetri di distanza dalle alette;
l’ascia di Celò, invece, presenta un breve tallone, lungo circa
la metà delle dimensioni delle alette, e, quindi, mi sembra più
verosimile un’assegnazione al tipo Haidach.
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L’inquadramento dei due talloni d’ascia ad alette nrr. 9 e 10 risulta assai difficoltoso a causa delle
condizioni frammentarie degli stessi; tuttavia, la
configurazione delle appendici e dell’incavo distale,
il profilo rettilineo o sinuoso del tallone e l’accenno o meno di una spalla possono aiutare a formulare
qualche ipotesi. Nelle asce ad alette mediane di tipologia italiana sembra che il tallone, tendenzialmente
distinto dalle alette, presenti margini concavi o convergenti verso il basso, mentre nelle asce di tipologia
alpina e transalpina il tallone, in continuità con le
alette, sembra presentare margini paralleli o leggermente divergenti. Il frammento nr. 9 potrebbe forse
essere ascritto a tipologie dell’orizzonte Peschiera31
(BR), mentre il nr. 10 potrebbe appartenere al tipo
Freudenberg.32

decorazione con doppio motivo ad arco. Tale decorazione potrebbe costituire un marker cronologico
all’interno di quest’ampia e longeva famiglia di asce:
considerata la datazione dei ripostigli di confronto,
si può ritenere che tale motivo fosse probabilmente
caratteristico delle fasi più antiche (BR2-BF1).
Simile all’ascia nr. 11 dal punto di vista decorativo per l’impiego del motivo a ‘V’, ma diversa dal
punto di vista morfologico, è l’ascia nr. 13 di Celò,
che presenta analogie con gli esemplari provenienti
dai ripostigli friulani di Belgrado di Varmo38 e di Castions di Strada/B.39 Essa trova confronti nelle asce
del tipo Tüllenbeile mit Winkelrippen ohne Öse,40 che
si differenziano dalle precedenti per l’assenza dell’occhiello e che sono diffuse in un bacino geografico
comprendente i territori bagnati dal corso del Danubio, l’area alpina sud-orientale, l’area balcanica occidentale e le cerchie carpatiche e trans carpatiche.41
Infine, l’ascia nr. 12 di Celò trova confronti nei
manufatti appartenenti al tipo Tüllenbeile mit horizontaler Rippe,42 diffusi in un areale di distribuzione
simile a quello dei tipi precedenti, ma per un periodo di tempo più lungo, dal BR2 fino al PF. Tuttavia,
osservando il profilo dell’imboccatura e la posizione
della costolatura orizzontale, ritengo plausibile ricondurre l’ascia di Celò agli esemplari più antichi, quelli del BR2-BF1, come dimostrerebbero anche i confronti diretti con le asce da Motke43 e da Lukavac.44

4.2. Asce a cannone
L’ascia a cannone nr. 11 è riferibile al tipo Doss Trento e, in Friuli, trova confronti nell’esemplare sporadico da Sesto al Reghena33 e in quello proveniente
dal ripostiglio di Muscoli.34 Le asce tipo Doss Trento
sembrano circoscritte all’area del Triveneto, con una
particolare concentrazione in Friuli.35 Esse trovano
diretti confronti nelle asce chiamate Tüllenbeile mit
Winkelrippen und Öse der älteren Urnenfelderzeit,36
venute alla luce nei territori compresi tra il medio
corso del Danubio e i bacini della Drava e della Sava.
Vale la pena menzionare l’ascia proveniente dal
ripostiglio di Hollern37 in Austria: all’attuale stato
delle ricerche, quest’ultima e l’ascia di Celò sarebbero le uniche a presentare ai lati del cannone una

38
Carancini 1984, p. 145, tav. 121/3725; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 2000-2001, fig. 12.
39
Carancini, Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 20002001, fig. 4/2.
40
Per la definizione del tipo: König 2004, p. 37. Conosciute
in letteratura anche come Grösse Tüllenbeile ohne Öse (Mayer
1977, pp. 190-191, tavv. 74-76).
41
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 73/2; PetrescuDîmboviţa 1978, tav. 163/61,75; Žeravica 1993,
tavv. 32/440-442, 33/443-8 (definite Tüllenbeile mit
‘V’-Ornament und ohne Öse – Variante 3); Čerče, Šinkovec
1995, tavv. 74/4 e 89/1; Kobal 2000, tav. 45/B1; Karavanić,
Mihaljević 2001, pp. 7 e 15, tav. 1/1; Weihs 2004,
fig. 17/137; Buršić-Matijašić 2010, pp. 74-75, fig. 1;
Tasca, Vicenzutto 2015, p. 756, fig. 4/2.
42
Per la definizione del tipo: Gavranović 2011, p. 142.
Conosciute in letteratura anche come Unverzierte und spärlich
verzierte Tüllenbeile: Novotná 1970, p. 91; Mayer 1977,
pp. 187-90, tavv. 72-4). Per l’attribuzione tipologica dell’ascia
nr. 12 di Celò: Borgna 2007, nota 35.
43
König 2004, tav. 24/10.
44
Žeravica 1993, p. 82, tav. 23/313, definti unverzierte
Tüllenbeile mit profiliertem Tüllenrand – Variante I.

al tipo Pertosa e il suo confronto più prossimo potrebbe essere
costituito dall’ascia da Saciletto (v. supra nota 26).
31
V. supra nota 14.
32
V. supra nota 18.
33
Carancini 1984, tav. 120/3717.
34
Carancini 1984, p. 144, tav. 120/3722; Carancini,
Peroni 1999, tav. 29/13; Borgna 2000-2001, fig. 8.
35
Carancini 1979(b), pp. 631, 633, figg. 1, 2/1-3;
Carancini 1984, pp. 143-5. Anche l’ascia nr. 13 sembra
appartenere a questa tipologia.
36
Per la definizione del tipo: Gavranović 2011, pp. 131
e 133. Conosciute in letteratura anche come Tüllenbeile mit
Winkel- oder Bogenverzierung (Mayer 1977, pp. 192-198).
37
Mayer 1977, tav. 76/1047.
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4.3. Falci

sporadico friulano rinvenuto a Muscoli,46 il quale
presenta la medesima costolatura obliqua tra la lingua da presa e il dorso.
Al frammento di falce nr. 16 è stato assegnato al
momento soltanto un confronto certo, proveniente da Santa Rosa di Poviglio, che porrebbe questa
variante come esclusiva dell’Italia nord-orientale.47
La falce di Celò risulta molto interessante, poiché
caratterizzata da una seconda costolatura, che, dal
dorso, percorre la lama in senso contrario a quella
obliqua. Allo stato attuale delle ricerche e compatibilmente con la bibliografia disponibile, questo motivo non possiederebbe confronti e, pertanto, la falce nr. 16 risulterebbe un unicum.
Il frammento di falce nr. 17, appartenente al tipo
delle falci con lingua distinta e raccordata e dorso a
curva continua,48 troverebbe confronto con soltanto
tre esemplari, due dei quali provenienti dal ripostiglio
di Dombóvár-Szarvasd in Ungheria e uno da quello di Dobrinci in Serbia, rinvenimenti che farebbero
pensare a una distribuzione di queste falci nell’Italia
nord-orientale e nell’area danubiano-balcanica.49
Il frammento nr. 18 di Celò sembra appartenere
al tipo delle falci a lingua da presa a curva continua,50
un tipo datato allo stesso arco cronologico delle fogge precedenti, sebbene due esemplari provengano dai
contesti più tardi di Augsdorf e di Peggau.51 I confronti con questo tipo di falce sono molto numerosi
e concentrati nei territori alto-medio danubiani.52 In

Per quanto riguarda le falci di Celò, in generale, esse
indicano un contesto di circolazione attivo nell’Italia nord-orientale, soprattutto in Friuli, nei Balcani
occidentali e nei comparti danubiano-pannonici,
in un arco cronologico che comprende il BR2 e il
BF1, periodo di cui questi tipi di falci costituiscono
i marker cronologici.
Nel dettaglio, le falci nrr. 15 e 16 appartengono al gruppo delle falci cosiddette ‘terramaricole
a lingua da presa con lama distinta’ o ‘Saddle-sha�ped tanged sickles with two ribs on the tang’.45 Per
quanto riguarda la distribuzione geografica di questi tipi, la falce nr. 15 trova confronti con un rinvenimento sporadico dal letto del Sile e soprattutto
con alcuni esemplari provenienti dai distretti danubiano-carpatici e dalla parte occidentale dell’area balcanica. A queste evidenze, però, potrebbe
essere aggiunto anche il confronto con un reperto
45
Müller-Karpe 1959, tavv. 13/11, 83/10-21, 88/3233, 103/33 (‘Italische oder Terramare Sicheln’); Capoferri
1988, p. 141, tav. 57/1-2,4; Petrescu-Dîmboviţa 1978,
p. 38; Říhovský 1989, pp. 46-48, tav. 11 (‘Zugensicheln
der Gruppe I – Sichelformen mit stufenartig abgesetzter
Griffzunge’); Vasić 1994, p. 36, tav. 19/247-251 (Tipo Uioara
7); Carancini 1997, fig. 401/106-108. Recentemente il
termine ‘terramaricoli’ è stato oggetto di discussione per
quanto riguarda questa tipologia di falci, che, nella variante
con due costolature e un foro nella lingua da presa, compaiono
già nell’Età del Bronzo medio (Bz C). Esso è stato coniato da
Amália Mozsolics per indicare quelle falci a lingua da presa con
lama distinta dall’immanicatura mediante un angolo ottuso
(Mozsolics 1971), caratterizzate o da due (in Italia) o da
più (nel bacino carpatico) costolature presso la lingua da presa
(Mozsolics 1972). Tuttavia, secondo alcuni studiosi, questo
termine risulterebbe appropriato solo per quelle falci con due
costolature e un foro nella lingua da presa, mentre per le altre
falci con caratteristiche simili sembrerebbe più opportuno
o utilizzare il termine tra virgolette o definirli Saddle-shaped
tanged sickles, per la marcata concavità al passaggio tra la lama
e lo sperone che conferisce alla sommità della lingua da presa
una forma simile ad una sella (Pavlin 2014, pp. 29, 51-53).
Nella sua classificazione tipo-cronologica, che include anche
le falci di Celò, Primož Pavlin assegna a questo tipo di falci
il codice S2.2.A.O e, rispettivamente per gli esemplari 15 e
16, le varianti S2.2.A.O.1a,b,c e S2.2.A.O.Oblr1.1a (Pavlin
2014, pp. 46-47, tavv. 5/6, 5/8, carte 10, 15). È interessante
l’analisi a fini cronologici della posizione del punto di colata:
le falci datate all’Ha A1 lo possiedono in alto, sul dorso, mentre
quelle dell’Ha A2 a lato, presso la lingua da presa. Per ulteriori
approfondimenti: Pavlin 2010; Pavlin 2014. Per altre
interpretazioni riguardanti le falci di Celò: Borgna 20002001, nota 60; Borgna 2007, nota 28.
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46
Simeoni 2011, p. 80. Va detto che la parte lacunosa
della falce potrebbe essere ricondotta anche alla presenza di
un foro. In questo caso il confronto con il reperto di Celò non
sarebbe del tutto pertinente, poiché la falce di Muscoli sarebbe
inquadrabile nella tipologia delle falci terramaricole canoniche.
47
Pavlin 2014, pp. 46, 52-53. Il motivo della costolatura
obliqua sembra piuttosto ricorrente in Friuli, nella Slovenia
occidentale e nel bacino carpatico orientale (Borgna 2007,
nota 28), mentre sembra assente nell’area compresa tra queste
regioni (Pavlin 2014, p. 52).
48
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin
assegna a questo tipo il codice A.0.O – variante 3.A.0.O.1a,b
(Pavlin 2010, p. 149, tav. 15/9; Pavlin 2014, p. 46).
49
Pavlin 2010, p. 149, carta 73 (con bibliografia di
riferimento).
50
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin
assegna a questo tipo il codice 3.C.0 – variante 3.C.0.1a,b,c
(Pavlin 2010, tav. 33/1).
51
Pavlin 2010, pp. 233 e 235.
52
Pavlin 2010, carta 196.
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Friuli un esemplare simile a quello di Celò è stato trovato nel ripostiglio di Castions di Strada/B.53
Il frammento di falce nr. 19 appartiene al tipo
delle falci a lingua da presa con raccordo semplice ad
angolo54 e trova un confronto diretto in un rinvenimento sporadico dal letto del fiume Sile,55 al quale si
potrebbe aggiungere la falce sporadica da Aquileiazona Beligna.56

Il bottone nr. 23, il frammento di falera nr. 24
e l’armilla nr. 26 trovano confronto con numerosi
esemplari datati tra l’età del BR e il BF1 rinvenuti
nelle regioni tra la Drava e la Sava, nel bacino danubiano-pannonico e nell’area transcarpatica.59
Lo spillone nr. 25, per quanto frammentario, può
essere attribuito al tipo Keulenkopfnadel – Variante
mit einfachem Keulenkopf,60 tipo in circolazione dal
BR alla transizione tra BF1-BF2 in un’area geografica piuttosto vasta. In Friuli, lo spillone di Celò trova
confronti non del tutto puntuali con i tre esemplari
rivenuti nel sito di Gradiscje61 e con quello del ripostiglio di Porpetto;62 confronti diretti possono essere trovati nell’area alpina orientale, nell’Ungheria
occidentale, in Moravia, nella Repubblica Slovacca,
nei distretti centro-balcanici e nella Croazia nordorientale.63

4.4. Paletta a cannone
Per quanto riguarda la paletta a cannone nr. 22 di
Celò, essa è stata attribuita alla forma a spalle strette – tipo Fondo Paviani, una foggia del BF1 esclusiva dell’area transpadana orientale, ma con due confronti provenienti dai ripostigli di Lengyeltòti II e
Pécs III in Ungheria.57
Poiché questo tipo non sembra comparire nei ripostigli del BR2 né in quelli del BF2, esso sembrerebbe essere uno dei bronzi diagnostici del BF1 e la
sua origine, dati i contesti di provenienza, dovrebbe
essere verosimilmente collocata nel Veneto meridionale, soprattutto alla luce del rinvenimento di una
matrice di questo tipo nell’abitato di Frattesina.58

59
Per il bottone nr. 23 cfr.: Vinski-Gasparini 1973,
tavv. 57/24-5; 58/12; 73/17; Petrescu-Dîmboviţa 1978,
p. 101, tav. 31/17-20; Mozsolics 1985, tav. 107/37. Per
la falera nr. 24 cfr.: Vinski-Gasparini 1973, tav. 79/11;
Petrescu-Dîmboviţa 1978, p. 98, tav. 19E/1; Mozsolics
1985, tav. 35/3 e 6. Per il bracciale nr. 26 cfr.: VinskiGasparini 1973, tav. 73/26; Mozsolics 1985, tavv. 192/1011; 201/19; 19C/2; 21A/29-33; 35E/12-17; Kobal 2000,
tavv. 21/29-40, 22; 27/8-18, 28A/26-29.
60
Per la definizione del tipo: Říhovský 1979, pp. 145‑152,
tavv. 46-47. Corrisponde al tipo Vidolasco (Carancini
1975, pp. 212-213; Carancini, Peroni 1999, p. 57, nota
30, tav. 27/30). Il frammento era già stato assegnato al tipo
Vidolasco da Elisabetta Borgna (Borgna 2000-2001, nota
87), poi, a causa di dubbi circa lo stato di conservazione
dello stesso, interpretato come un frammento del corpo dello
spillone, è stata proposta un’attribuzione diversa ai tipi Sover
e Torri d’Arcugnano (Borgna 2007, nota 39). A seguito di
un’analisi autoptica, mi sembra verosimile pensare che esso
non appartenga al fusto di uno spillone la cui capocchia è stata
rimossa, bensì sia esso stesso la testa di uno spillone e, quindi,
osservando anche il motivo decorativo, mi sembra più plausibile
l’inquadramento nel tipo Keulenkopfnadel/Vidolasco.
61
Tasca et al. 2015 p. 91, fig. 15. Il confronto non è
del tutto puntuale, poiché gli spilloni di Gradiscje coincidono
con la forma canonica dei Keulenkopfnadeln, che hanno testa
troncoconica o cilindrica allargata rispetto al fusto, mentre
quello di Celò, che ha testa fusiforme, costituisce una foggia
molto rara all’interno di questa famiglia di spilloni.
62
Borgna 2000-2001, fig. 15.
63
Cfr. Vinski-Gasparini 1973, tav. 26/14-16; Říhovský
1979, tav. 46/1107,1109; Novotná 1980, tav. 41/912, 916917, 925 e 927; Říhovský 1983, tavv. 13/284, 289 e 294;
14/328, 336 e 338; 15/341, 345; Sperber 1987, tav. 62/31;
Vasić 2003, p. 82, tavv. 31/552, 556; 33/591, 620.

4.5. Ornamenti e oggetti personali
Per quanto riguarda gli ornamenti personali rinvenuti a Celò, appena quattro, non è possibile attribuirli a una tipologia specifica, fatta eccezione per il
frammento di spillone; ciò, tuttavia, non impedisce
di avanzare alcune osservazioni di carattere cronologico-distributivo.
Borgna 2000-2001, fig. 5/1.
Borgna 2007, pp. 213-214, nota 28. Primož Pavlin assegna
a questo tipo il codice Z2.2.A.O – variante Z2.2.A.O.Prer1.1b
(Pavlin 2010, p. 302, tav. 45/2, carta 276). Questo tipo di falce,
definito anche knee-shaped tanged, sembrerebbe costituire lo
stadio mediano di un’evoluzione tipologica che inizia con le
falci terramaricole/saddle-shaped tange e termina con quelle a
lingua da presa a curva continua (Mozsolics 1985, p. 46).
55
Battaglia 1957-1958, fig. 100; Pavlin 2010, p. 302.
56
Lavarone 1991, p. 49, nota 1.
57
Per la definizione del tipo: Bellintani, Stefan 2008,
pp. 310-311 e 313, fig. 3. Per l’attribuzione tipologica della
paletta nr. 22 di Celò: Borgna 2007, p. 216, nota 16. Per le
palette da Lengyeltòti II e Pécs III: Jankovits 1998-1999.
58
Bellintani, Stefan 2008, pp. 310, 313 e 316, nr. 24.
53
54

West & East

ISSN 2499-7331

60

Anno IV – 2019

Il ripostiglio di Celò (Pulfero, UD)

A. Nardini, C. Canovaro, I. Angelini

4.6. Spada

mentre sembrano comparire in maniera episodica
nel versante appenninico (fig. 4). Tuttavia, dato l’esiguo numero di esemplari appartenenti a questa tipologia, appare prudente sospendere il giudizio in
merito alla loro distribuzione.

La spada nr. 27, seppure mancante di parte del codolo
e della lama, sembra appartenere al tipo delle spade a
codolo definite genericamente Nord- und Osteuropäische Griffangelschwerter,64 di cui fino ad ora sono attestati in letteratura soltanto tre esemplari. In particolare la spada da Villacco costituirebbe il confronto
diretto con quella di Celò. A questo gruppo di spade
mi sembrerebbe opportuno aggiungere anche il rinvenimento proveniente dal Monte Cimone.65
Allo stato attuale delle ricerche, esse sembrano
diffuse tra BM3 e BR nell’area alpina e transalpina,

4.7. Panelle
Probabilmente le panelle sono tra gli oggetti più recenti del ripostiglio, poiché è verosimile che il bronzo grezzo non fosse sottoposto a lunghi periodi di
circolazione. Allo scopo di fornire una classificazio-

Figura 4

64
Per la definizione di tale tipologia: Schauer 1971, p. 93,
tav. 46/310-2 (Enns, Villacco e Zurigo). Elisabetta Borgna data
questo rinvenimento al BM3-BR, attribuendolo dal punto di
vista tipologico a una foggia affine alle spade tipo Castiglione
di Marano (Borgna 2000-2001, nota 87; Borgna 2007, nota
27). Pur accogliendo in parte questa interpretazione, ritengo
che per certi caratteri formali (v. infra nota 64) la spada di Celò
possa essere attribuita anche al tipo Nord- und Osteuropäische
Griffangelschwerter.
65
Cardarelli, Malnati 2006, p. 196, fig. 121. La
spada del Monte Cimone è stata variamente attribuita a un
tipo avvicinabile al tipo Castiglione di Marano (Bettelli
1997, pp. 721, 726, fig. 428/2) e al tipo Olmo di Nogara (De
Marinis, Salzani 2005, pp. 395-396). Nel primo caso si tratta
di una spada con codolo a spina e base trapezoidale caratterizzata
dalla presenza di almeno quattro fori per l’inserzione dei chiodi
di fissaggio dell’elsa (Bianco Peroni 1970, nr. 48), nel
secondo caso, invece, la base trapezoidale è dotata di sei fori per
l’inserzione dei chiodi di fissaggio dell’elsa a ‘V’ (De Marinis,
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ne coerente delle panelle all’interno del ripostiglio
di Celò, è opportuno rivolgere l’attenzione alle dimensioni e alla sezione di esse, in particolare a quelle che si conservano intere o con frammentazioni
parziali che consentono di intuirne la forma e le dimensioni originarie. Prendendo in considerazione il
Salzani 2005, p. 395.). Considerando queste caratteristiche,
non escluderei altre due eventuali interpretazioni: da un lato il
gruppo di spade di area alpina e transalpina summenzionato –
privo dei fori per i chiodi di fissaggio – potrebbe forse risultare
più affine per l’inquadramento tipologico della spada del Monte
Cimone e di quella di Celò; dall’altro, notando un’omologia
formale coi tipi Castiglione di Marano e Olmo di Nogara, il
tipo Nord- und Osteuropäische Griffangelschwerter potrebbe
forse costituire una variante o un’elaborazione locale/alpina dei
tipi suddetti.
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primo parametro, esse sembrerebbero appartenere
al gruppo delle panelle di dimensioni mediamente
grandi (Mittelgroße Gußkuchen),66 poiché il loro diametro non supera mai i 20 cm e, nel caso dei frammenti più piccoli, che si aggirano attorno ai 7-9 cm,
è verosimile pensare a un diametro maggiore, anche
doppio. Osservando invece la sezione, è possibile ricondurre le panelle di Celò a due diverse tipologie.67
La maggior parte di esse, nrr. 29-36, sarebbe ascrivibile al tipo dei lingotti piano-convessi (plano-convex
ingots o runden Gußkuchen).68 Altre panelle, invece,
sembrerebbero appartenere al tipo dei lingotti a focaccia (plano-concav-convex ingots o Glockenförmig)
e, in particolare, gli esemplari nrr. 37-40 alla variante
a forma troncoconica, mentre il nr. 41 alla variante
a forma conica.
Se si considera l’ampio periodo di circolazione
delle panelle nell’area circumalpina, presenti già a
partire dal BA, risulta difficile stabilire un inquadramento cronologico preciso. Tuttavia, alcuni studiosi, esaminando la dimensione delle panelle e la loro
qualità, hanno notato che quelle di medie e grandi
dimensioni non compaiono prima del BR per poi
diffondersi fino al PF, con un momento di massima
circolazione nel BF1 e nei primi decenni del BF2.69
Per quanto riguarda, infine, la distribuzione geografica, alla luce di una certa omologia formale tra le
panelle rinvenute nell’Italia settentrionale, nell’ambito carpatico e nei centri alpini sud-orientali, alcuni studiosi ipotizzano che questi potessero essere
stati i centri di produzione dai quali le panelle sarebbero poi state smerciate nei territori circostanti.70
Prendendo, però, in considerazione le analisi arche-

ometriche, sarebbe possibile restringere il bacino di
provenienza delle panelle di Celò alle aree alpine
sud-orientali (v. infra §§ 5.1).
4.8. Discussione
I materiali più antichi deposti nel ripostiglio di Celò
sono rappresentati dalle asce ad alette nrr. 1, 2, 4 e 5
e dalla spada a codolo nr. 27, attribuibili a tipologie
diffuse in un arco cronologico che abbraccia il BM3
e il BR (frühe Urnenfelderzeit – ältere Urnenfelderzeit/Bz C2/Bz D – Ha A1). In termini di cronologia assoluta si parla di un periodo che va dalla metà
del XIV a buona parte del XIII secolo a.C., periodo durante il quale i contatti dell’Italia nord-orientale sono indirizzati a un ampio spettro di territori,
dall’ambito terramaricolo a quello danubiano.
Se si considerano la diffusione e la distribuzione
dei tipi dei bronzi appartenenti a questa fase, è legittimo supporre che le Valli del Natisone in questo
momento privilegiassero relazioni soprattutto a gravitazione ‘alpino-padana’.
Le tipologie dei manufatti sopra considerati sono ben attestate in Friuli, tanto come rinvenimenti sporadici quanto all’interno di ripostigli: tali
fogge, quindi, erano note agli artigiani e ai mercanti friulani e rivelano un areale di circolazione abbastanza vasto. Da un lato esse costituirebbero l’indizio della partecipazione del Friuli ai circuiti della cd.
koinè metallurgica di Peschiera, dall’altro testimonierebbero l’esistenza di una rete di relazioni stabili
a medio raggio, comprendente l’Italia settentrionale, le cerchie alpine e i distretti transalpini, in particolare le regioni dell’Austria e della Slovenia.
Tuttavia, oltre a questo sistema di relazioni a medio raggio, le Valli del Natisone sembrano partecipare anche a una più ampia rete di collegamenti, già
attiva nelle epoche precedenti.71 Si tratta degli itine-

66
Per la definizione delle panelle su base dimensionale:
Rusu 1981; Czajlik 1996, pp. 169-171 e 174, fig. 20.
67
Per la suddivisione tipologica delle panelle sulla base
della forma, della qualità e della sezione e per ulteriori
approfondimenti sull’argomento: Mozsolics 1984, pp. 35-39
e 70, tav. 19; Tylecote 1987, pp. 18, 20, 194-209; Borgna
1992, pp. 36-38; Czajilik 1996; Primas 1998, p. 36, fig. 9/1;
Pare 1999, fig. 38/3; Harding 2000, pp. 218-219.
68
Per la definizione di runden Gußkuchen e Glockenförmig
e sottogruppi: Mozsolics 1984, nota 17; Czajlik 1996,
p. 166.
69
De Marinis, Frontini 1992, p. 215; Czajilik 1996,
p. 169-170, fig. 21.
70
Mozsolics 1984, p. 37; Czajlik 1996, p. 178. Per una
disamina della circolazione delle leghe di rame nel Friuli del BF:
Borgna 1992; Girelli 2013.
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71
Già a partire dal BA, ma con maggiore evidenza nel BM2
e nel BM3, il Friuli, insieme al Veneto orientale, si distingue
come interlocutore privilegiato nelle rotte che, seguendo una
direttrice est-ovest, collegavano le regioni dell’Europa centrale
e orientale al Veneto occidentale: tale percorso sarebbe stato
segnalato ad esempio dai numerosi rinvenimenti di spade
della famiglia Sauerbrunn-Boiu (Cowen 1966, pp. 269-277;
Bianco Peroni 1970, tavv. 40-42; Bianchin Citton 2006;
Cupitò 2006, pp. 66-69; De Marinis 2006, pp. 1304-1311;
Neumann 2009).

62

Anno IV – 2019

Il ripostiglio di Celò (Pulfero, UD)

A. Nardini, C. Canovaro, I. Angelini

rari che, seguendo una direttrice est-ovest, collegavano le regioni alpine e danubiane ai centri di Peschiera e alle Terramare72 e poi, attraverso queste,
all’Italia centrale e peninsulare. Nel ripostiglio di
Celò tale coinvolgimento sarebbe testimoniato dai
confronti con i tipi dell’ascia ad alette nr. 1 e forse
della spada nr. 27.
Le Valli del Natisone, quindi, grazie alla loro posizione strategica, avrebbero svolto un importante
ruolo nel mediare le relazioni tanto lungo un asse
est-ovest quanto lungo un asse friulano nord-sud.
Tali percorsi avrebbero permesso la trasmissione di
tecniche, idee, modelli e tipi, e avrebbero favorito
la partecipazione del Friuli ai più ampi circuiti della koinè metallurgica europea.73 A testimonianza del
coinvolgimento della regione in questa rete di contatti, mi limito a citare soltanto un esempio dei manufatti ‘internazionali’ ivi rinvenuti: la spada a lin�gua da presa, non integra, occultata all’interno del
ripostiglio di Muscoli,74 verosimilmente attribuibile
al tipo Cetona, un tipo di spada che trova confronti puntuali con i reperti appartenenti al tipo egeo
Naue II/A e al tipo centro-europeo Reutlingen.75
A una fase più recente appartiene la maggiore
parte dei materiali, datati tra il BR2 e il BF 1 (ältere Urnenefelderzeit/Ha A1), che in cronologia assoluta corrisponderebbero circa al periodo tra la fine
del XIII e il XII secolo a.C. Nel dettaglio, si tratta
delle asce ad alette nrr. 6 e 8, delle asce a cannone
nrr. 9-11, delle falci nrr. 15-9, della paletta nr. 22 e
degli ornamenti personali nrr. 23-6.
Il sistema di contatti del periodo precedente non
sembra mutare drasticamente, sebbene le relazioni
col mondo danubiano-balcanico e carpatico sembrino intensificarsi maggiormente, privilegiando una
gravitazione ‘alpino-orientale’. È verosimile, quin�72

2015.

di, che la crisi sopraggiunta alla transizione tra BR
e BF76 non interrompa le relazioni a media e lunga
distanza, tanto che pare di ravvisare una certa continuità di stimoli nella circolazione del metallo tra
le due epoche.77
Se le dinamiche dei contatti nella circolazione
del metallo non sembrano subire grossi cambiamenti, lo stesso non può dirsi per gli aspetti culturali segnalati da classi e tipologie di oggetti. Nella fase di
instabilità al passaggio tra BR2 e BF1, nelle Valli del
Natisone e in tutto il Friuli, compaiono nuovi motivi decorativi e nuovi tipi metallici.78 L’adozione di
stilemi appartenenti alla Cultura dei Campi d’Urne
sarebbe testimoniata, ad esempio, dalle asce a cannone nrr. 11-3, dagli stilemi decorativi e dalla posizione del getto di fusione nelle falci nrr. 15-9 e dal
motivo dello spillone nr. 25. Queste tipologie di manufatti, la cui origine è verosimilmente da ricondurre ai centri alpini orientali e ai distretti alto-medio
danubiani, sono largamente diffuse in Friuli, specialmente nella Bassa Pianura, che sembra subire maggiormente gli effetti della crisi. A titolo d’esempio
possono essere ricordate le asce a cannone e le falci
interrate nei ripostigli di Castions di Strada/A e B,
di Muscoli e di Belgrado di Varmo, la cui chiusura
è stata datata proprio a questa fase,79 oltre alle falci
di Ponte San Quirino e all’ascia a cannone di San
Pietro al Natisone.80 In questa fase di instabilità e di
introduzione di elementi allogeni, le Valli del Natisone subirono forse meno gli effetti della crisi grazie
alla loro posizione strategica che permetteva il collegamento e la diffusione di queste novità tra le cerchie alpine sud-orientali e la pianura friulana.
Malgrado la crisi che determina il crollo del sistema palafitticolo-terramaricolo a sud del Po,81 i contatti precedentemente molto intensi con l’area padana non si esaurirono, soprattutto se si considera
il ruolo rivestito prima dalle Valli Grandi Veronesi e
poi da Frattesina nell’attrarre mercanti e navigatori

Mozsolics 1972; Jankovits 1998-1999; Jankovits

73
A causa del dibattito pluridecennale incentrato sul tema
della circolazione di bronzi tra Europa, Italia ed Egeo tra BR e
BF1, mi limito a citare: Cowen 1966; Bietti Sestieri 1973;
Harding 1984; Bouzek 1985; Carancini, Peroni 1997;
Bettelli 1999; Sherratt 2000; Peroni 2004; Jung 2006;
Jung 2009; Borgna 2009; Jung, Mehofer, Pernicka
2011; Borgna 2013.
74
Bianco Peroni 1970, p. 63.
75
Per le corrispondenze tra i tipi Cetona, Naue II/A e
Reutlingen: Jung 2006, pp. 51-57.
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76
Càssola Guida, Corazza 2009, pp. 279-280;
Borgna 2018.
77
Borgna 2007, p. 217.
78
V. supra nota 75.
79
Borgna 2000-2001, pp. 305, 311, 313, 317 e 325.
80
Borgna 2007, p. 217, nota 43.
81
Bernabò Brea et al. 1997; Cremaschi et al. 2006;
Cardarelli 2010.
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provenienti anche dall’Egeo e da altri luoghi distanti. Come alcuni studiosi hanno fatto notare, è verosimile pensare che la polity delle Valli Grandi Veronesi controllasse da un lato la circolazione di rame
alpino, dall’altra i contatti a lunga distanza con il
mondo egeo e mediterraneo,82 con un ruolo che successivamente, nel corso dell’età del BF2, sarà appunto rivestito da Frattesina.83 Questa continuità dei
contatti con il mondo occidentale, verosimilmente
con i central places delle Valli Grandi Veronesi (soprattutto Fondo Paviani)84 e con l’emergente emporio di Frattesina, sarebbe suggerito proprio dal tipo
della paletta nr. 22. Il rinvenimento di queste palette anche nel Friuli orientale e in Ungheria, potrebbe
non essere casuale, ma ricollegabile a un momento di
transizione che vede la progressiva affermazione del
ruolo mediatore delle Valli del Natisone e del Friuli,
ruolo che in generale è più attivo che nelle epoche
precedenti, probabilmente proprio per la posizione
strategica al centro delle relazioni provenienti da occidente e rivolte a oriente.
Infine, durante questa fase, le Valli del Natisone
sembrano ancora coinvolte nei circuiti della koiné
metallurgica, ormai al suo stadio finale. Reperti probanti di questa continuità di contatti a lunga distanza potrebbero essere le asce ad alette nrr. 6 e 8, che
rappresenterebbero forse la creazione di un modello
di ascia da parte degli artigiani friulani a ispirazione di tipologie largamente diffuse non solo in Italia, ma anche nei territori affacciati sul Mar Mediterraneo. Probabilmente l’internazionalità di questi
bronzi era conosciuta, direttamente o indirettamente, dagli artigiani friulani, che cercarono di creare un
modello ibrido destinato forse a una circolazione
a livello strettamente locale. Oltre all’ascia ad alette avvicinabile al tipo Pertosa rinvenuta a Castions
di Strada/B, cui ho già accennato precedentemente, vale la pena ricordare l’ascia tipo Pertosa proveniente da Aquileia,85 un tipo di ascia sporadicamen-

te attestato non solo in Italia, ma anche in Egeo (per
esempio, le matrici rinvenute a Micene e a Festos).86
Il coinvolgimento delle Valli del Natisone nella
rete di contatti a lunga distanza della koiné metallurgica non costituirebbe un fenomeno straordinario, se consideriamo il panorama offerto da alcuni manufatti recuperati in Friuli, che testimoniano
gli stretti legami tra le regioni adriatiche, i distretti
transalpini e balcanici, l’Italia peninsulare e il mondo egeo.87 Alcuni esempi sono offerti dalle falci
saddle-shaped tanged e knee-shaped tanged rinvenute in tutto il Friuli (v. supra § 3.3) e accostabili alle
falci terramaricole, di cui sono noti esemplari tanto
nell’area padano-veneta quanto nel bacino carpatico, con sporadici esemplari rinvenuti anche nell’Italia peninsulare (per esempio, Scoglio del Tonno in
Puglia).88 Un altro esempio è rappresentato dal coltello rinvenuto a Tribil, attribuibile probabilmente
al tipo Matrei,89 un tipo alpino che si sarebbe diffuso nel BR2-BF1 nella pianura padano-orientale e del
quale sono noti esemplari non solo nell’Italia centrale e meridionale (per esempio, Ortucchio,90 Piano di Tallone91 e Broglio di Trebisacce92), ma anche
in Egeo (per esempio, Lefkandì, Festos e Cnosso93).
Infine, tra i bronzi rappresentativi delle fasi finali
della koiné metallurgica, sono le spade tipo Allerona,
di cui in Friuli è stato trovato un esemplare a Montereale Valcellina:94 questo tipo di spade ha un’ampia diffusione nell’Italia continentale e trova diretti
confronti in tipi contemporanei sia nell’Europa centrale (tipo Stätzling) sia nelle cerchie egeo-orientali
(tipo Naue II/C).95
Per la matrice di Micene: Bietti Sestieri 1973, pp. 399400; Jung 2006, p. 55, fig. 15/1; Borgna 2013, p. 130. Per
la matrice di Festos: Bietti Sestieri 1973, pp. 396-402;
Borgna 2012, pp. 290-292.
87
Borgna 2009, pp. 290-292 e 295; Borgna 2013,
pp. 129-133, 136-138. Per approfondimenti v. supra nota 72.
88
Striccoli 2004, fig. 2/9-10; Borgna 2009, p. 291,
fig.1/4.
89
Per il tipo Matrei: Bianco Peroni 1984. Per l’at
tribuzione del coltello di Tribil: Borgna 2007, p. 217, nota 49.
90
Bietti Sestieri 1973, fig. 3/2.
91
Bietti Sestieri 1973, fig. 4/2.
92
Luppino et al. 2005, tav. 97/1.
93
Jung 2006, pp. 54-55, 201-202.
94
Pettarin 1990, fig. 5.
95
Per il tipo Allerona: Bianco Peroni 1970, pp. 7, 65,
67, tavv. 21-3, 70b, 153-63. Per i confronti con i tipi Stätzling
86

82
De Guio 1991, p. 178; Balista, De Guio 1997,
pp. 159-160; Pearce, De Guio 1999, p. 291; Cupitò et al.
2015; De Guio et al. 2015, pp. 313-317.
83
Cardarelli 2010; Leonardi 2010; Bietti Sestieri
et al. 2015; De Guio et al. 2015, pp. 317-319.
84
Cupitò et al. 2015.
85
Bietti Sestieri 1973, fig. 13/3.
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Da tutte queste considerazioni, dunque, emergerebbero due dati: da un lato una certa continuità nel
tipo di relazioni tra il BR e il BF1, con una sensibile
intensificazione dei contatti con il mondo danubiano-balcanico; dall’altro il rafforzamento del ruolo
di cerniera svolto dalle Valli del Natisone all’indomani della crisi che segna la transizione tra BR2 e
BF1. Il leggero mutamento che interviene nell’asse
dei contatti potrebbe non essere stato casuale, ma,
considerata la temperie storica e culturale, potrebbe
testimoniare l’incipiente cambiamento di scambi e
traffici che si verificherà nelle fasi terminali dell’Età
del Bronzo ed essere indicativo forse della ricerca di
nuovi circuiti per l’approvvigionamento del metallo.96 Le Valli del Natisone, che nella fase precedente erano teatro di scambi diffusi e rappresentavano
una delle possibili rotte che collegavano i siti di approvvigionamento e di distribuzione del bronzo, ora
sembrano diventare via privilegiata ed esclusiva per
questi contatti, con un ruolo che sarà confermato soprattutto nella fase successiva (BF2).97
Infine, i reperti più recenti sepolti a Celò sono le
asce ad alette nrr. 3 e 7, deposte in un momento a cavallo tra BF1 e BF2 (ältere-mittlere Urnenfelderzeit/
Ha A1 – Ha A2), ossia tra la fine del XII e la metà
dell’XI secolo a.C.
Il tipo delle asce ad alette nrr. 3 e 7 di Celò è largamente diffuso nel versante alpino, soprattutto
nelle regioni austriache. Tuttavia, per comprendere
meglio il sistema di relazioni di questa fase e il ruolo delle Valli del Natisone, è opportuno prendere in
considerazione anche alcuni manufatti metallici accumulati nei ripostigli friulani, come i pani a piccone di Madriolo, Purgessimo e Redipuglia o la paletta
del tipo a spalle larghe da Porpetto, e alcuni rinvenimenti sporadici, come le asce tipo Ponte San Giovanni scoperte ad Aquileia, Cividale e Talmassons.98

Queste tre classi di materiali sono diffuse lungo due
direttrici: una orientale, che coinvolge il Friuli, le regioni sudoccidentali dell’Austria e la Slovenia occidentale; l’altra centro-italica, che collega la Toscana,
l’Umbria e le regioni adriatiche centro-settentrionali; tali direttrici troverebbero un punto di contatto
nel centro di Frattesina, dove è attestata la maggiore
concentrazione di questi reperti.
Il quadro dei contatti del periodo precedente,
quindi, sembrerebbe integrarsi con una rete di relazioni che non contemplerebbe soltanto i distretti orientali e alpini, ma anche quelli veneti e centro-italici.
In questa fase, le Valli del Natisone sembrano accrescere via via il loro ruolo di mediatori privilegiati
negli scambi, ruolo che sarà poi confermato nel pieno BF2, quando esse permettevano il collegamento,
attraverso la pianura friulana, dei territori delle Alpi
sud-orientali con i siti padano-veneti, in particolare con Frattesina, e con i centri dell’Italia centrale e
meridionale.99
In riferimento ai dati presentati, è possibile ipotizzare che la chiusura del ripostiglio sia avvenuta
nel corso del BF1, o, come già proposto da Elisabetta Borgna, in un momento leggermente più tardo.100
Nel BF1, infatti, è deposta la maggiore parte dei materiali e non si può escludere che alcuni tipi delle fasi
precedenti fossero ancora in circolazione. Tuttavia,
le attribuzioni dei tipi più recenti sono alquanto incerte a causa della frammentarietà degli esemplari e,
perciò, al momento appare opportuno considerare
il ripostiglio di Celò come un eloquente indicatore
della vivacità dei contatti che caratterizzavano i decenni iniziali e centrali del BF.
Infine, inquadrando il ripostiglio di Celò
nell’ambito degli altri depositi friulani, esso risulterebbe contemporaneo o leggermente successivo
ai ripostigli di Castions di Strada, Muscoli e Belgrado di Varmo e precedente ai ripostigli di Madriolo,
Porpetto e Galleriano. Per quanto riguarda il riposti-

e Naue II/C: Harding 1984, p. 160; Bouzek 1985, p. 104;
Kilian-Dirlmeier 1993, pp. 17-35; Jung 2006, pp. 51-57.
96
Borgna 2009, p. 292.
97
Borgna 2007, p. 218.
98
Per i pani a piccone dei ripostigli di Madriolo, Purgessimo
e Redipuglia: Borgna 1992. Per la paletta da Porpetto:
Borgna, Turk 1998, p. 363, fig. 2; Bellintani, Stefan
2009, pp. 303, 312. Per le asce tipo Ponte San Giovanni: Vitri
1999 (Talmassons); Vitri 2004 (Aquileia); Tasca 2011,
p. 128, fig. 1/14 (Cividale del Friuli). Per l’associazione di pani
a piccone, palette, asce tipo Ponte San Giovanni e altri bronzi
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quali indicatori della rete di scambi del BF2: Borgna 1992;
Pellegrini 1993, p. 83; Bietti Sestieri 1998; Borgna,
Turk 1998, pp. 352-354, nota 15; Borgna 2000-2001,
pp. 325-327; Fugazzola Delpino, Pellegrini 2000;
Bietti Sestieri 2001, pp. 156-160; Borgna 2013, p. 138,
nota 41; Leonardi et al. 2015.
99
Borgna 1992; Borgna, Turk 1998, pp. 351, 354-355;
Borgna 2007, p. 217.
100
Borgna 2000-2001, p. 320.
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glio di Verzegnis, qualora la sua datazione fosse confermata, esso risulterebbe contemporaneo a quello
di Celò. Se si amplia lo spettro di indagine al resto
dell’Europa, in particolare alle aree di circolazione
dei tipi occultati a Celò, la chiusura di tale deposito
risulterebbe inquadrabile cronologicamente almeno nella fase Ha A1 o alla transizione tra le fasi Ha
A1 e Ha A2 della Cultura dei Campi d’Urne, al II
orizzonte sloveno, all’orizzonte Kurd ungherese, alla
Fase II croata e bosniaca e con le fasi Uriu e Kisapáti
del Bacino Carpatico.

rapporti isotopici del piombo (analisi condotte in
spettroscopia di massa) al fine di integrare le informazioni e formulare ipotesi attendibili riguardo al possibile deposito utilizzato per l’estrazione
del minerale.
Lo studio archeometallurgico è stato effettuato
sia su panelle sia su alcuni oggetti finiti. Nello specifico, sono state analizzate quattro panelle (Cel-P37,
nr. 29; Cel-P38, nr. 38; Cel-P41, nr. 37; Cel-P39,
nr. 41), cinque asce (Cel-AxA2, nr. 1; Cel-AxA3,
nr. 2; Cel-AxA8, nr. 7; Cel-AxC8, nr. 11; Cel-AxC1,
nr. 14), la spada (Cel-S, nr. 27) e la paletta con immanicatura a cannone (Cel-Pal, nr. 22). La selezione di questo particolare set di campioni è mirata a
minimizzare il rischio di analisi di un metallo che
potesse essere stato soggetto a riciclo. Infatti, mentre
i lingotti sono da considerare come i primi prodotti
di estrazione e di riduzione dei minerali cupriferi, le
asce e le spade sono state selezionate in quanto caratterizzate da tenori di stagno in range ben precisi, tali
da garantire una buona lavorabilità e resistenza del
prodotto finito, di qui l’idea che vi fosse la necessità
da parte del metallurgo di controllare la bontà della
lega utilizzando rame puro e non di riciclare rottami
già alligati.
Nella tabella 3 sono riportate le composizioni medie areali e degli inclusi presenti nella matrice metallica (analisi SEM-EDS) e la composizione
chimica della fase α dei campioni metallici (analisi
EPMA), mentre i risultati delle indagini metallografiche saranno discussi nel corso della presentazione
delle singole classi di reperti.

5. Indagini archeometriche
(C.C. e I.A.)
In questo contesto si presentano i risultati ottenuti
dallo studio archeometallurgico e isotopico di alcuni oggetti appartenenti al ripostiglio di Celò. Da un
lato ci si propone di indagare la natura del rame e
delle leghe usate in funzione della tipologia di oggetti, mentre dall’altro si intende investigare l’origine del metallo per individuare le aree di sfruttamento minerario e ricostruire i possibili percorsi di
circolazione e scambio nell’Italia nord-orientale.
L’approccio multi-analitico101 ha permesso di
analizzare in dettaglio gli inclusi e le segregazioni diverse dalla fase metallica principale e, inoltre, i minerali residui, dovuti a un non completo
raffinamento delle materie prime utilizzate. Tali
informazioni, unitamente alle osservazioni metallografiche condotte su tutti i campioni, hanno
consentito di identificare la tecnologia dei processi metallurgici utilizzati per la produzione e lavorazione dei reperti. Purtroppo, però, le indicazioni mineralogiche e petrografiche che si possono
dedurre da tali analisi forniscono informazioni
solo sul tipo di minerale utilizzato per l’estrazione del rame e sono spesso insufficienti per identificare in maniera certa l’area di origine del metallo. Quindi, per lo ‘studio di provenienza’(v. infra
§ 5.5.) su una selezione di campioni, scelti su basi
tipologiche e composizionali, si è ricorsi alla combinazione dell’analisi dei traccianti chimici e dei

5.1. Panelle
I dati chimici (tabella 3) evidenziano come le panelle sia-

no costituite principalmente da rame (97,0‑98,5%),
caratterizzato dalla presenza di tracce di As
(0,3‑0,5%), Ni (0,1‑0,2%) e Co (0,2‑0,3%); il Fe è
presente in percentuali che non superano lo 0,8%.
Delle quattro panelle analizzate, l’unica eccezione è
rappresentata da Cel-P38, composta da rame molto
puro, in cui le analisi EPMA rivelano solamente la
presenza in matrice di tracce di argento (0,1%).
Le analisi SEM-BSE mostrano che generalmente la microstruttura è caratterizzata dalla presen-

Per maggiori dettagli riguardanti le tecniche di analisi:
Artioli et al. 2009; Artioli, Angelini 2011; Artioli
et al. 2016; Canovaro et al. 2018.
101
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Tabella 3 – Composizione chimica dei campioni analizzati, espressa in percentuali-peso degli elementi
e relative deviazioni standard1

SEM-EDS
Sample

Cu

Sn

Fe

S

EPMA
Pb

Ni

d.l. (%)
Cel-Pal*

S

Cl

Mn

Fe

Co

Ni

Cu

Zn

Note
As

Ag

Sn

Sb

Pb

Bi

0.03 0.02 0.03 0.02 0.02 0.03 0.10 0.05 0.06 0.06 0.05 0.05 0.12 0.45
92.5 5.7

0.4

0.6

0.6

0.4

0.3

0.0

0.1

0.1 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 1.55 0.01 0.07 0.02 1.30 0.01 0.02 0.02

Cel-AxC1* 91.3

6.9

0.2

0.6

0.9

SD

SD

0.01 0.01 0.01 0.07 0.08 0.27 94.27 0.01 0.48 0.03 5.62 0.00 0.01 0.01

0.5

0.1

0.3

0.4 0.00 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 1.05 0.00 0.18 0.05 0.97 0.07 0.05 0.06

Cel-AxC8* 91.0

8.0

0.2

0.4

0.3

0.7

0.1

0.4

0.1 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.04 0.88 0.02 0.10 0.03 0.58 0.01 0.05 0.00

Cel-AxA2 92.4

6.7

0.3

0.7

0.02 0.01 0.02 0.01 0.04 0.39 92.18 0.01 0.37 0.04 7.15 0.00 0.05 0.04

0.2

0.2

0.1

0.1

0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.64 0.03 0.07 0.03 0.30 0.00 0.05 0.09

Cel-AxA3 90.9

8.1

0.2

0.8

0.00 0.00 0.01 0.07 0.04 0.33 89.74 0.01 0.49 0.05 9.25 0.00 0.05 0.00

SD

0.2

0.2

0.2

0.0

Cel-AxA8 91.0

7.7

0.4

0.4

0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.54 0.02 0.06 0.03 0.08 0.00 0.06 0.00
0.5

altri inclusi

Inclusi di Pb; fase δ
(1% Ni).
Inclusi di Pb; fase δ

Cu2S

3% Ni).
Inclusi di Pb;

0.01 0.01 0.01 0.01 0.04 0.33 91.93 0.01 0.41 0.06 7.39 0.00 0.03 0.00

0.2

SD

(Cu,Fe)2S

0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.38 93.33 0.00 0.67 0.05 6.35 0.04 0.03 0.03

0.8

SD

Solfuri

Cu2S

Inclusi di Pb e Bi;
fase δ (3% Ni).
Inclusi di Pb e Bi;

Cu2S

No fase δ.

(Cu,Fe)2S

0.01 0.01 0.01 0.06 0.05 0.51 90.00 0.01 0.72 0.07 8.62 0.00 0.05 0.02
(Cu,Fe)2S

Inclusi di Pb e Bi;
No fase δ.
Inclusi di Pb e Bi;
No fase δ.

SD

0.1

0.2

0.0

0.1

0.1 0.00 0.01 0.01 0.03 0.00 0.03 0.51 0.02 0.09 0.04 0.25 0.01 0.06 0.04

Cel-S*

90.2

8.8

0.3

0.7

0.04 0.01 0.01 0.01 0.03 0.10 89.50 0.01 0.07 0.10 10.61 0.00 0.06 0.02

SD

0.4

0.3

0.0

0.2

fase δ (tracce di Pb,
0.09 0.01 0.01 0.01 0.02 0.04 0.94 0.02 0.06 0.03 0.79 0.00 0.08 0.03 (Cu,Fe)2S Ag e Ni).

Cel-P37

97.0

0.8

1.3

0.9

SD

0.8

0.0

0.2

0.8

0.01 0.01 0.01 0.03 0.02 0.03 0.69 0.02 0.04 0.03 0.03 0.00 0.07 0.01

Cel-P38

97.8

0.8

1.4

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 99.97 0.00 0.08 0.10 0.01 0.02 0.02 0.02

SD

0.6

0.1

0.7

0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.38 0.01 0.03 0.05 0.01 0.02 0.03 0.04

Cel-P39

98.5

0.6

0.9

SD

0.2

0.1

0.2

Cel-P41

97.2

0.8

0.9

SD

0.6

0.0

0.4

tr

Cu2S;

Inclusi di Pb e Bi;

0.01 0.01 0.00 0.40 0.22 0.14 99.68 0.01 0.27 0.06 0.04 0.00 0.05 0.01
(Cu,Fe)2S Inclusi di Pb.

Cu2S

Inclusi di Pb e Bi.
Inclusi di Pb;

0.02 0.01 0.00 0.30 0.25 0.10 99.84 0.00 0.36 0.03 0.08 0.01 0.01 0.01
0.02 0.01 0.00 0.03 0.03 0.02 0.50 0.00 0.11 0.03 0.06 0.02 0.01 0.02

(Cu,Fe)2S Segregazioni
(Pb,As,Sb).

1.2

0.01 0.00 0.01 0.39 0.36 0.19 99.04 0.02 0.49 0.07 0.08 0.01 0.05 0.00

0.5

0.01 0.00 0.01 0.03 0.03 0.03 0.57 0.02 0.16 0.04 0.03 0.02 0.09 0.00 (Cu,Fe)2S

Cu2S;

Inclusi di Pb.

Legenda:
d.l. = detection limit; SD = standard deviation; * = media aritmetica tra la fase ricca e la fase povera in stagno.

1
I dati delle prime sei colonne dopo il nome dei campioni sono relativi ad analisi areali SEM-EDS, che restituiscono
la composizione media (comprendente fasi metalliche e inclusi di varia natura). Le analisi chimiche riportate nelle altre
colonne sono relative ad analisi EPMA (calcolate come media di 5-7 punti analisi), che restituiscono gli elementi maggiori
e in traccia della fase α di ciascun campione.
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Figura 5

za di segregazioni a base di piombo (0,9‑1,4%),102
ben riconoscibili nelle immagini perché di colore
bianco (fig. 5a), e da solfuri di Cu-Fe con zonature
a Fe, in grigio scuro (fig. 5a-b). Inoltre, le analisi
EPMA hanno permesso di riconoscere la stechiometria di quest’ultima tipologia di inclusi e di riferirli, nella maggior parte dei casi, a solfuri con
composizione essenzialmente calcocitica Cu2S o
bornitica (Cu,Fe)2S, relitti della carica estrattiva
utilizzata, che può essere identificata come calcopirite. In accordo con la loro composizione chimica e con quanto osservato finora, le panelle di Celò
mostrano di avere fase α omogena, senza zonature
chimiche, e una microtessitura molto eterogenea
a causa dell’abbondante presenza di solfuri Cu e
Cu-Fe.

5.2. Asce
Nelle asce, le analisi chimiche rivelano che non ci
sono notevoli differenze in relazione alle due diverse
tipologie considerate e neppure in base alle età dei
reperti, né nel contenuto di stagno utilizzato per la
lega, né riguardo la natura degli inclusi. Infatti tutte le asce sono costituite da leghe binarie di bronzo (Sn~6,7–8,1%), con arsenico e nichel103 come
principali impurità (misurati rispettivamente nei valori massimi di 0,6% e 0,4%); inoltre, dispersi nella
fase metallica principale sono state rilevati solfuri a
rame e ferro (Cu2S e (Cu,Fe)2S), sporadici globuli di
piombo e piccole segregazioni ad alto contenuto di
stagno (fase δ).
Nell’Età del Bronzo, la presenza di tracce di Ni, a volte
associato a piccole quantità di As, è molto comune in una serie
di oggetti europei, ma poco si può dire circa la distribuzione di
As-Ni nel metallo (Liversage 1994). In realtà, non è ancora
noto se tali elementi erano presenti nella carica estrattiva o se
c’era un consapevole impiego per motivi tecnologici. Tuttavia,
le quantità di tali elementi sono così basse che quest’ultima
ipotesi parrebbe esclusa.
103

102
Per i lingotti, la quantità di piombo presente in matrice
dipende dalla quantità di galena presente nella carica estrattiva
e, di conseguenza, le percentuali fino a 2,0-2,5% possono essere
interpretate come derivanti dai minerali, permettendo così di
considerare il campione appropriato per l’analisi degli isotopi di
piombo.
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Figura 6

Lo studio microstutturale, invece, ha rivelato
alcune differenze tra le due tipologie di asce da ricondursi alla diversa soluzione usata per l’immanicatura, quindi nello specifico alle differenze morfologiche e alla lavorazione scelta dai metallurghi
per produrle. Le immagini BSE delle asce ad alette (Cel-AxA2; Cel-AxA3; Cel-AxA8), campionate nella zona del tallone, mostrano una tessitura
omogenea (fig. 6a-b), testimoniata dalla presenza
di grani poligonali (50-100 µm) caratterizzati da
un grande numero di geminati, dovuti principalmente a una sequenza di deformazioni plastiche e
di trattamenti termici per ottenere l’oggetto finito.
Osservando la forma dei solfuri presenti in matrice (fig. 6a, in grigio scuro), l’ipotesi di un imporWest & East
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tante lavoro di deformazione plastica è rafforzata
in quanto i solfuri sviluppano un orientamento appiattito più o meno pronunciato in funzione del
numero di cicli di battitura/ricottura cui il metallo
è stato sottoposto. Inoltre, la presenza di molte linee di incrudimento suggerisce che la lavorazione a
freddo è stata effettuata come passaggio finale; tuttavia, quest’evidenza potrebbe essere anche interpretata come testimonianza del più probabile uso
effettivo di queste armi. Infatti, è importante sottolineare che entrambe le ipotesi sono compatibili con l’area campionata (fig. 6b), ovvero il tallone,
che, durante l’uso, per effetto dell’immanicatura
che batte sulla terminazione dell’ascia, può essere
soggetto a molteplici contraccolpi.
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Le analisi condotte su entrambe le asce con
immanicatura a cannone prese in considerazione
(Cel-AxC1 e Cel-AxC8) mostrano una struttura
più complessa, caratterizzata dalla presenza di dendriti ben formate, al cui interno sono visibili grani
poligonali (fig. 6c-f ). Tali evidenze, ancor più esaltate dall’attacco acido per gli esami metallografici
(fig. 6e-f ), portano a pensare che il metallo, dopo la
fusione e un lento raffreddamento, sia stato martellato e lavorato in questo punto, ma che durante la
ricottura non sia stata raggiunta l’omogeneizzazione
della lega, a causa di una temperatura troppo bassa
e/o perché il tempo di esposizione al calore non è
stato sufficientemente lungo. Anche la forma arrotondata dei solfuri depone a favore di una deformazione plastica piuttosto debole.
Le differenze riscontrate tra le due tipologie di
asce, a fronte anche dell’impiego di una lega molto
simile, sono da imputarsi a un diverso tipo di lavorazione. Semplicemente i talloni delle asce ad alette,
punto in cui è avvenuto il campionamento, sono stati maggiormente lavorati e/o soggetti a sforzo meccanico durante la vita dell’ascia, mentre le imboccature del cannone, in cui veniva innestato il manico,
dopo la colata erano solo rifiniti tramite una leggera
battitura e una debolissima ricottura. In entrambi i
casi tali, le evidenze comunque non precludono un
uso funzionale dell’oggetto.

della lega. L’attacco chimico, inoltre, ha messo in
evidenza la presenza di grani e geminati all’interno delle strutture dendritiche (fig. 7b) dovuti a un
processo di lavorazione e successiva ricottura. Coerentemente, i solfuri appiattiti e orientati sono stati osservati nella sezione trasversale della spada e la
presenza di numerosi sistemi di slip-lines all’interno
dei grani testimonia uno stato incrudito della lama
della spada, confermando che solo le parti più esterne erano rifinite per martellatura, al fine di ottenere
un ‘filo’ tagliente. Queste evidenze portano a sup�
porre che la lama sia stata sottoposta a svariati cicli
di martellatura e ricottura, anche se le temperature
conseguite in quest’ultimo passaggio hanno consentito il verificarsi della ricristallizzazione e non sono
state sufficienti per l’omogeneizzazione della lega.
Tutte queste caratteristiche sono completamente in
linea con gli studi metallografici effettuati sulle spade di Olmo di Nogara (Verona, Italia) in cui le lame
mostrano segni di martellatura, cicli di ricottura e
una lavorazione finale a freddo, al fine di migliorare
l’indurimento della lega.105
A questo proposito e in base a quanto osservato finora, è possibile concludere che la spada analizzata ha proprietà adeguate anche per un uso pratico, come arma in battaglia, e non solo per l’impiego
come simbolo di uno status sociale prestigioso.
5.4. Paletta

5.3. Spada
Lo studio metallografico effettuato sul campione
prelevato dall’estremità dell’immanicatura a cannone della paletta Cel-Pal, mostra un’evidente struttura dendritica tipica di un raffreddamento lento dopo
un processo di fusione.106 La zonatura chimica, visibile come diverse tonalità di grigio nelle immagini
BSE (fig. 7c) e di diversi colori nelle immagini OM
(fig.7d), è associabile alla presenza di diverse fasi metalliche: 1) fase α principale (quella con grigio più
scuro, in fig. 7c) ricca di Cu e con 1,2% in media di
Sn; 2) fase α minoritaria (grigio chiaro, in fig. 7c)
ricca di Sn che è in media il 10,5%; e 3) fase interdendritica α +δ (grigio molto chiaro brillante, in

Le analisi chimiche condotte sul campione prelevato dalla spada hanno rivelato che si tratta di un bronzo con un tenore di stagno di 10,6%, che ricade perfettamente nel range composizionale 10-12% attestato per le
spade in ambito europeo durante l’Età del Bronzo.104 Tali
percentuali garantiscono ottime prestazioni sia in termini
di colabilità che lavorabilità della lega, poiché il metallo

doveva essere duttile e resistente alla rottura sotto i
colpi di martello.
Nella spada di Celò, le analisi microstrutturali hanno sottolineato la presenza di deboli reminescenze dendritiche (fig. 7a), associate a zonatura chimica, suggerendo un’incompleta omogeneizzazione
Mödingler 2011, Salzani, Pernicka
Trampuz-Orel 1996, Angelini c.d.s.
104
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Figura 7

fig. 7c). I dendriti non sono piegati e non vi è alcun
segno di ricristallizzazione (fig. 7d). Le osservazioni microstrutturali, quindi, suggeriscono un getto
grezzo di colata senza altre evidenze di lavorazione
a freddo o a caldo, in conformità con l’area campionata sul margine del buco per l’immanicatura. Probabilmente, è stato condotto solo un trattamento di
finitura della superficie per nascondere i segni dello
stampo bivalve e per ottenere una superficie lucida.

ti per il confronto oggetto-giacimento, 206Pb/204Pb
vs 208Pb/204Pb e 206Pb/204Pb vs 207Pb/204Pb riportati
in fig. 8, sono quelli più utilizzati negli studi archeometrici per interpretare i campi discriminanti delle
diverse aree minerarie.
Solo due panelle tra le quattro campionate sono
state analizzate tramite spettrometria di massa per
determinare i rapporti isotopici del piombo. Il lingotto Cel-P-38, contenente solo tracce di Ag, può
essere senza alcun dubbio attribuito alla zona subalpina del Trentino Alto Adige-Veneto (AATV)
rientrando pienamente nel campo di questi giacimenti; mentre l’altro campione (Cel-P-41) risulta
essere di interpretazione più incerta. Esso ha infatti
segnale isotopico leggermente diverso e, in questo
caso, anche il chimismo è di fondamentale importanza per formulare ipotesi riguardo la sua possibile provenienza. Infatti, poiché tale campione è caratterizzato da una composizione particolare, con
tracce di Ni e Co, oltre che Fe e As, al fine di far
luce su questa questione, l’attenzione si è concentrata sui depositi contenenti Co e, in questo caso
specifico, sia la Valle dell’Inn (Austria) che Les

5.5. Studio di provenienza
Per lo studio di provenienza, sono stati selezionati
accuratamente solo alcuni reperti, così da avere un
numero di campioni sufficientemente rappresentativo delle varie tipologie di oggetti e delle composizioni chimiche osservate; lo scopo è quello di effettuare confronti con i dati isotopici e geochimici
delle principali mineralizzazioni alpine ed europee
raccolti nel database sviluppato grazie al progetto
Alpine Archeocopper Project (http://geo.geoscienze.
unipd.it/aacp/welcome.html). I diagrammi utilizzaWest & East
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Figura 8

Valais (Svizzera) non possono essere escluse come
potenziali fonti di rame. In quest’ultima ipotesi,
sarebbe attestata un’interazione economica e culturale lunga distanza, ma al momento, con i dati in
nostro possesso, non è possibile fare congetture più
approfondite.
Tra gli oggetti selezionati, sono stati analizzate
anche tre asce, la spada e la paletta con immanicatura a cannone. I valori dei rapporti isotopici del Pb,
misurati su questi campioni, sono in perfetto accordo con quelli riscontrati per le mineralizzazioni provenienti dall’area del Trentino Alto Adige-Veneto.
Inoltre, nel diagramma 206Pb/204Pb vs 208Pb/204Pb, è
West & East
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possibile osservare la disposizione fortemente lineare dei segnali degli isotopi di piombo di tutti gli oggetti (linea tratteggiata nel grafico di fig. 8) e questa
evidenza incoraggia l’ipotesi di un impiego di calcopirite estratta dalle miniere orientali sudalpine
(AATV) per la produzione di questi oggetti. Tuttavia, seppur meno probabile, per l’ascia Cel-AxA8
(nr. 7) vi è anche una seconda possibilità ancora in
fase di discussione; infatti, la sua posizione nei diagrammi non permette di escludere totalmente l’utilizzo del rame dalla regione Carinzia (Austria), poiché anche questi depositi sono caratterizzati dalla
presenza di calcopirite.
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6. Conclusioni
(A.N., C.C., I.A.)

ty delle Valli Grandi Veronesi, attraverso le quali il
Caput Adriae era posto in relazione con i siti mediterranei nell’ambito della koiné metallurgica. In
questa fase, le Valli del Natisone vedrebbero accrescere la propria importanza, trasformandosi da una
delle molteplici vie di scambio (BM-BR) a percorso
privilegiato (BF2) per i collegamenti tra i siti alpini e
transalpini, i distretti danubiano-balcanici e i centri
padano-veneti.
I materiali più recenti e di più incerta attribuzione
sarebbero inquadrabili nella fase BF1 e BF2, quando
l’area alpina sud-orientale, insieme a quella centroitalica/protovillanoviana, costituisce una delle direttrici principali all’interno di una fitta rete di scambi
sistematici che confluivano nel sito di Frattesina.
Infine, se si guarda alla quantità dei reperti sepolti a Celò, emerge come la maggiore parte dei materiali sia costituita, in tutte le fasi, soprattutto da
bronzi di tipologie alpine, evidenza che rivelerebbe
come i distretti minerari fossero tra gli interlocutori
principali nella rete di relazioni in cui erano coinvolte le Valli del Natisone. Tale dato sarebbe confermato anche dalle analisi dei rapporti isotopici del
Pb effettuate su alcuni bronzi di Celò. I valori della panella nr. 38 (Cel-P38), della spada e della paletta, così come quelli dell’ascia ad alette Cel-AxA3 e
dell’ascia a cannone Cel-AxC8 mostrano una provenienza del rame riferibile alle aree delle Alpi sudorientali, in particolare dal Trentino Alto-Adige e
dal Veneto, mentre i valori della panella nr. 37 (CelP41) e dell’ascia nr. 7 (Cel-AxA8), ancora oggetto
di discussione, non escluderebbero un rifornimento
di rame da aree differenti, probabilmente dai distretti minerari Austriaci o Svizzeri.

Il ripostiglio di Celò, occultato verosimilmente in
un momento di passaggio tra la seconda metà del
XII e l’inizio dell’XI secolo a.C., testimonierebbe
la vivacità dei contatti nell’ambito della circolazione
di bronzi nelle fasi iniziali e centrali del BF.
Al suo interno sono stati sepolti materiali riferibili a tre fasi principali. I bronzi più antichi (BM3BR) attesterebbero l’interesse da parte delle comunità friulane di mediare all’interno di una fitta rete
di scambi coi centri alpini di estrazione e approvvigionamento della materia grezza, che, come hanno
confermato le analisi archeometriche, erano situati nell’area subalpina. La particolare posizione delle Valli del Natisone, infatti, avrebbe permesso collegamenti tanto secondo una direttrice nord-sud a
medio raggio (dalle aree alpine alla pianura friulana) quanto secondo una direttrice est-ovest a lunga
distanza (dall’Europa danubiano-balcanica fino ai
centri terramaricoli e alle officine di Peschiera), con
un conseguente coinvolgimento nei circuiti della
koiné metallurgica.
I materiali più numerosi sono quelli della fase
BR2 e BF1 e testimonierebbero una certa continuità nelle modalità delle relazioni a media e lunga
distanza, nonostante la crisi che contraddistingue
il passaggio tra BR e BF e nonostante una lieve intensificazione dei rapporti con i centri alpini e danubiani. Essi mostrano sia le novità introdotte dall’adozione di stilemi propri della Cultura dei Campi
d’Urne orientali, sia una rapida ripresa dei contatti
con l’area padano-veneta, in particolare con le poli-
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Appendice

DATI ‘ANAGRAFICI’

INQUADRAMENTO TIPO-CRONOLOGICO

Nr.
Catalogo

Nr.
Inventario

Sigla
Campione

Conservazione

1

MAN 29912

Cel-AxA-2

I

Ascia ad alette

Asce ad alette mediane corte

BM 3 – BR1
Bz C2 – Bz D

2

MAN 22913

Cel-AxA-3

I

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg – variante
Roseneau

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

3

MAN 22914

F

Ascia ad alette

Tipo Haidach

4

MAN 22916

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

5

MAN 22917

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg – variante
Roseneau

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

6

MAN 29915

F

Ascia ad alette

Avvicinabile al tipo Pertosa

BR2 – BF1
Ha A1

7

MAN 29918

F

Ascia ad alette

Tipo Haidach

8

MAN 29919

F

Ascia ad alette

Avvicinabile al tipo Pertosa

9

MAN 29920

F

Ascia ad alette

Orizzonte Peschiera (?)

10

MAN 29921

F

Ascia ad alette

Tipo Freudenberg (?)

11

MAN 22908

I

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
Winkelrippen und Öse der
älteren Urnenfelderzeit

BR2 – BF1
Ha A1

12

MAN 22910

I

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
horizontaler Rippe

BR2 – BF1
Ha A1

13

MAN 22909

F

Ascia a cannone

Doss Trento/ Tüllenbeile mit
Winkelrippen ohne Öse

BR2 – BF1
Ha A1

14

MAN 29911

F

Ascia a cannone

n.r.

15

MAN 22922

I

Falce a lingua da
presa

Falce “terramaricola”/
S2.2.A.O.1a,b,c

BR2 – BF1
Ha A1

16

MAN 29925

F

Falce a lingua da
presa

Falce “terramaricola”/
S2.2.A.O.Oblr1.1a

BR2 – BF1
Ha A1

17

MAN 29923

F

Falce a lingua da
presa

Falce a lingua da presa distinta
e raccordata e dorso a curva
continua/3.A.0.O.1a,b

BR2 – BF1
Ha A1

18

MAN 29926

F

Falce a lingua da
presa

Falce a lingua da presa a curva
continua/3.C.0.1a,b,c

BR2 – BF1
Ha A1

19

MAN 29924

F

Falce a lingua da
presa

Falci a lingua da presa con
raccordo semplice ad angolo/
Z2.2.A.O.Prer1.1b

BR2 – BF1
Ha A1
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Cel-AxA-8

Cel-AxC-8

Cel-AxC-1

Classe

74

Tipologia

Datazione

BF 1- BF 2
Ha A1- Ha A2

BF 1- BF 2
Ha A1- Ha A2
BR2 – BF1
Ha A1
BR
Bz D
BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1

-
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20

MAN 29927

F

Falce

n.r.

-

21

MAN 29928

F

Falce

n.r.

-

22

MAN 29931

F

Paletta a cannone

Forma a spalle strette/Tipo
Fondo Paviani

23

MAN 29932

F

Bottone

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

24

MAN 29933

F

Falera

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

25

MAN 29934

F

Spillone

Tipo Vidolasco/
Keulenkopfnadel – Variante
mit einfachem Keulenkopf

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

26

MAN 29935

F

Bracciale/
Armilla

n.r.

BR – BF 1
Bz D – Ha A1

27

MAN 29929

F

Spada

Nord- und Osteuropäische
Griffangelschwerter o Tipo
Castiglione di Marano

28

MAN 29930

F

Spada

n.r.

29

MAN 29937

I

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

30

MAN 29940

I

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

31

MAN 29942

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

32

MAN 29944

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

33

MAN 29945

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

34

MAN 29946

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

35

MAN 29948

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

36

MAN 29949

F

Panella

Piano-convesse/runden
Gußkuchen

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

37

MAN 29941

Cel-P-41

I

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

38

MAN 29938

Cel-P-38

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

39

MAN 29943

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

40

MAN 29947

F

Panella

A focaccia – variante a forma
troncoconica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

41

MAN 29939

I

Panella

A focaccia – variante a forma
conica/Glockenförmig

BF1 – BF 2 (?)
Ha A1 – Ha A2 (?)

42

MAN 29936

F

n.r. (falce?)

n.r.
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Cel-Pal-1

Cel-S

Cel-P-37

Cel-P-39
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BF 1
Ha A1

BM 3 – BR
Bz C2/D – Ha A1
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Un denario di Marco Antonio (RRC 544/19)
dal milecastle 48 (Poltross Burn) del Vallo di Adriano
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Riassunto / Abstract
Il milecastle 48 (Poltross Burn, presso il villaggio di
Gilsland, Cumbria) è certamente uno dei più significativi
e meglio scavati del Vallo di Adriano. Tra i diversi rinvenimenti, risalenti agli scavi del 1909-1910, spicca per la
sua antichità un denario attribuito a Marco Antonio, che
faceva parte della serie legionaria emessa tra il 32 e il 31
a.C. Ad un’analisi generale delle composizioni dei ripostigli registrati per la Britannia, appare subito evidente la
presenza di quantità interessanti di denarii legionari nel
territorio della provincia, a cui si contrappone la relativa scarsità di esemplari per la Britannia settentrionale e la
zona di frontiera.

English abstract. The milecastle 48 (Poltross Burn, near
the village of Gilsland in Cumbria) is one of the most
important and well-digged milecastles of Hadrian’s Wall.
Among the several finds, dating back to the 1909-1910s
excavations, a particular denarius stands out, belonging
to the legionary series struck by Mark Anthony between
32 and 31 B.C. After analysing the composition of hoards
found all over the Roman province of Britannia, it appears
that the presence of Mark Anthony’s legionary denarii is
remarkable throughout the territory of the province, except
for the relative poorness recorded in northern Britain and
the frontier area.
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Vallo di Adriano; milecastles; denarius; Marco Antonio
serie legionaria; Britannia; monetazione romana

Hadrian’s Wall; milecastles; denarius; Mark Anthony;
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1. Storia degli studi

2. Struttura del milecastle 48

I milecastles sono, come è noto, tra le strutture più
particolari del Vallo di Adriano.1 A differenza dei
fortini esistenti lungo le altre frontiere dell’Impero romano, i milecastles sono unici nel loro genere:
essi caratterizzano dunque la frontiera settentrionale della Britannia romana e, ancora oggi, numerose
sono le ipotesi in discussione in merito alla loro natura e funzioni.
I milecastles hanno subìto secoli di spoliazioni
fino ad anni relativamente recenti, il che, unito ai
molteplici scavi clandestini che hanno interessato
tutta l’area del Vallo, ha reso estremamente difficile la loro ricostruzione. Fortunatamente, il milecastle
48 rientra nella serie dei pochi casi che hanno restituito delle evidenze tali da consentirne uno studio
specifico.
Originariamente conosciuto come King’s Stable,
il milecastle 48 è situato sulla ripida sponda orientale del fiume Poltross Burn, un affluente dell’Irthing,
nella Cumbria nord-orientale. I primi scavi nel sito
avvennero nel 1886 sotto la direzione di R. S. Ferguson e furono successivamente pubblicati nel 1888.2
Dopo un breve riesame dell’area, nuovi scavi furono
programmati e portati a termine tra il 1909 e il 1910
da J. P. Gibson e F. G. Simpson, ai quali si deve la prima pianta accurata del complesso e, diversamente da
quanto osservato in precedenza, anche una pianta di
dettaglio dell’articolazione interna. Il resoconto di
scavo, decisamente più corposo e attento del precedente, venne pubblicato nel 1911.3
Successivamente, il sito venne indagato nuovamente tra il 1965 e il 1966 ad opera di D. Charlesworth, il cui contributo venne pubblicato nel 1967
come supplemento al resoconto di scavo del 1911.4

La pubblicazione di Simpson e Gibson resta,
tutt’oggi, la più completa, nonché il miglior punto
di partenza per lo studio del milecastle 48. Nella classificazione ideata da Simpson, esso è inserito nella
categoria definita Long Axis con porta di Tipo III,
la cui costruzione è attribuita alla Legio VI Victrix.5
Il milecastle misura 21,33 m (nord-sud) e 18,5 m
(est-ovest). Al momento della scoperta, le strutture
interne erano in uno stato di conservazione migliore
rispetto alle aspettative di Simpson e Gibson, così da
rendere possibile la realizzazione di una pianta molto accurata (fig. 1). Il milecastle comprende ben due
caserme completamente in pietra collocate ai lati
della strada che collegava internamente le due porte
nella pianta di Simpson e Gibson riguardo al restringimento
della porta sud del castello.
5
In base alla pianta, Simpson divise i milecastles in Long
Axis e Short Axis, intendendo con axis l’asse mediano che
attraversa idealmente le porte. Nella categoria Long Axis
rientrano i milecastles i cui lati corti sono paralleli al muro del
Vallo, in quella Short Axis quelli in cui sono i lati lunghi ad
esservi paralleli: Simpson 1931, p. 310. Durante gli scavi fu
accertato che esistevano delle differenze nella realizzazione
delle porte: di qui la classificazione in porte di Tipo I, II, III
a seconda della posizione e del numero di pilastri. La porta di
Tipo I è la più semplice ed è caratterizzata da un arco a entrambe
le estremità; il Tipo II è relativo ai milecastles distribuiti lungo
il cosiddetto Narrow Wall ed è caratterizzato da una serie
di pilastri per l’impostazione degli archi solo sulla facciata
esterna; il Tipo III è caratterizzato, come il Tipo I, da un arco
ad entrambe le estremità, ma i pilastri interni proseguono
all’interno del milecastle, probabilmente con l’intento di
aumentare l’area calpestabile della torre sovrastante. Alle tre
tipologie fu successivamente aggiunta una quarta, intesa come
semplice variazione del Tipo II in riferimento alle dimensioni
della muratura e riconosciuta lungo il Broad Wall: si v. in
proposito Simpson, Gibson 1911, pp. 406-407; Wilmott
2009, p. 137. La coincidenza del rinvenimento di iscrizioni
che menzionavano le tre legioni (II, VI e XX) impegnate nella
costruzione del Vallo in prossimità o all’interno di milecastles
di una determinata tipologia, indusse ad avanzare l’ipotesi che
ciascuna di esse fosse responsabile della realizzazione di una
precisa combinazione pianta/porta. Nel dettaglio, la tipologia
Short Axis/Porta di Tipo I era attribuita alla Legio II Augusta;
quella Long Axis/Porta di Tipo II era attribuita alla Legio XX
Valeria Victrix; la tipologia Long Axis/Porta di Tipo III alla
Legio VI Victrix. Attualmente queste attribuzioni non sono
più considerate valide in senso assoluto, a causa del successivo
rinvenimento, all’interno di uno stesso milecastle, di iscrizioni
che ricordavano l’attività di più legioni contemporaneamente:
dunque, in generale non si può ritenere che la legione che avesse
iniziato a costruire un milecastle fosse anche la stessa che l’aveva
portato a termine: Wilmott 2009, pp. 138-139.

1
I miei più sinceri ringraziamenti vanno alle prof.sse
Emanuela Borgia e Annalisa Polosa per l’aiuto e i preziosi
consigli nella stesura e revisione di questo lavoro.
2
Ferguson 1888, p. 165. Gli scavi furono parziali e venne
redatta una pianta generale del sito; tuttavia, a detta dell’autore,
una planimetria puntuale del milecastle con le sue strutture
interne era impossibile da effettuare, a causa dei danneggiamenti
subìti durante la costruzione della linea ferroviaria CarlisleNewcastle nel 1835.
3
Simpson, Gibson 1911.
4
Charlesworth 1967. La riapertura dello scavo fu
intesa anche per controllare e correggere un errore presente
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Figura 1 – Pianta generale del Milecastle 48 (Simpson, Gibson 1911, pl. I)

Nord e Sud.6 Originariamente gli edifici dovevano
essere suddivisi in quattro vani di uguali dimensioni
(3,9 × 3,8 m); ogni vano possedeva un ingresso indipendente che si apriva su una sorta di crepidine che
affiancava la strada centrale.

Le caserme non occupavano per intero la lunghezza del milecastle, ma sia a nord sia a sud erano
stati lasciati liberi degli spazi: a nord-est è stata rinvenuta una rampa di scale, che doveva condurre al
bastione sovrastante, mentre a nord-ovest si trovava un forno del quale sono state individuate diverse
fasi di costruzione, che doveva probabilmente essere
utilizzato per la cucina da parte della guarnigione in
servizio. Non è possibile comprendere invece come
fosse utilizzato lo spazio a sud.

6
Questo è già di per sé un fatto eccezionale, poiché di
solito le caserme erano realizzate in legno o prevedevano solo
uno zoccolo in pietra. Inoltre, in diversi milecastles la caserma
era soltanto una, come ad esempio nei milecastles 9, 35, 37, 47,
50TW, 54, 79. Le dimensioni delle caserme nel milecastle 48
erano di 17,1 × 5 m (Caserma E) e di 16,5 × 5,1 (Caserma O).
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3. Il denario di Marco Antonio
Nel resoconto di Simpson e Gibson è segnalato il
rinvenimento di un denarius di Marco Antonio, durante lo scavo della crepidine di fronte alla Caserma
E. Purtroppo i dati non sono accurati quanto si auspicherebbe e la scoperta è registrata semplicemente
come un denario trovato «in the surface of the west
path, between the doors of W2 and W3, were the
coin of M. Antony [...] and the fibula [...], close to
the fragment of the bowls».7
Secondo la periodizzazione stabilita per il milecastle, il denario sarebbe pertinente al livello del Periodo I («First Period»), compreso tra il 120 e il
180 d.C. ca.8 Tra le altre monete rinvenute durante
lo scavo, sono catalogati come pertinenti allo stesso
periodo anche due sesterzi di Traiano, due assi della
diva Faustina e un terzo asse illeggibile. In totale, lo
scavo di Poltross Burn ha restituito diciassette monete, tra le quali la più antica risulta senz’altro il denario di Marco Antonio.
La pubblicazione è corredata di un’apposita appendice dedicata alla numismatica, compilata da
H.H.E. Craster, in cui purtroppo è riportata soltanto una fotografia del dritto del denario in questione
(fig. 2).9 La moneta, riconosciuta come un denarius
d’argento di Marco Antonio ma in pessimo stato
di conservazione, è datata al 32-31 a.C. e registrata
come proveniente da una zecca orientale.10
Il dritto della moneta mostra una tipologia tipica della serie legionaria battuta da Marco Antonio negli anni 32-31 a.C.: una nave pretoria rivolta a destra, con la legenda ANT. AVG. (in alto), III
VIR R.P.C. (in basso). Del rovescio, di cui non era
pubblicata una fotografia, Craster forniva però una
descrizione, che prevedeva il tipo, sempre caratteristico della serie legionaria citata, dell’aquila fra due
insegne legionarie e la legenda LEG VI.

Figura 2 – Dritto del denarius di Marco Antonio dal
Milecastle 48 (Tullie House Museum). AG, 32-31 a.C.
(Craster 1911, fig. 19)

Sulla base di quanto segnalato nel resoconto di scavo, sono state vagliate diverse ipotesi riguardo alla
presenza di una moneta così particolare in un contesto come quello del milecastle 48. Tuttavia, la spiegazione più convincente sembrerebbe la più semplice: lo smarrimento casuale della moneta da parte del
suo proprietario, un soldato di stanza nel milecastle.
Nella periodizzazione stabilita dagli autori, la fine
del Periodo I corrisponde infatti a una prima distruzione del milecastle, probabilmente a causa di un incendio, come suggerito dal rinvenimento di tre monete di Faustina Maggiore corrose dal fuoco.11 Lo
smarrimento della moneta e il mancato recupero
da parte del proprietario potrebbero dunque essere
messe in relazione con questo episodio.
Ciò non contribuisce tuttavia a chiarire il motivo
per cui un denario così antico si trovasse all’interno
del milecastle, nel periodo compreso tra il 120 e il
180 d.C. Proprio in merito alla questione cronologica, si è originariamente presa in esame un’ipotesi
verosimile, resa tale soprattutto dall’assenza di immagini edite del rovescio con cui eseguire adeguati
confronti: che il denario non fosse realmente pertinente alla serie legionaria di Marco Antonio, bensì
si trattasse di un esemplare della restitutio voluta da
Marco Aurelio e Lucio Vero in onore della Legio VI.12
11
Simpson, Gibson 1911, p. 460: «while the three burnt
coins of Faustina the Elder suggest that the great invasion of 180
A.D. was the occasion of the first destruction».
12
La restitutio, un’emissione speciale ordinata negli anni
165-166 d.C., celebrava a quanto sembra la sola Legio VI,
a differenza della serie legionaria voluta da Marco Antonio
che invece commemorava tutte le sue 23 legioni. Riguardo il
dibattito sull’esistenza di due Legiones VI e la scelta di battere
due varianti di rovesci, si rimanda ad Askew 1980 e Birley
1971. Sulle motivazioni dell’emissione, cfr. Mattingly 1940;
Birley 1971; Paunov, Prokopov 2013; Sànchez 2010.

Simpson, Gibson 1911, p. 434.
Sulla base dei rinvenimenti ceramici e monetari, Simpson
e Gibson hanno suddiviso l’occupazione del milecastle in tre
grandi periodi: il Periodo I, dal 120 al 180 d.C.; il Periodo
II, dal 180 al 270 d.C. ca. e il Periodo III, che comprende la
fase dal 270 al suo abbandono definitivo, risalente al 330 d.C.
(Simpson, Gibson 1911, pp. 458-460).
9
Craster 1911.
10
Craster 1911, p. 439.
7
8

West & East

ISSN 2499-7331

96

Anno IV – 2019

L. Di Pastena

Un denario di Marco Antonio (RRC 544/19) dal milecastle 48 (Poltross Burn) del Vallo di Adriano

Figure 3 e 4 – Dritto e rovescio del denario di Marco Antonio, Milecastle 48. AG, 32-31 a.C., Tullie House Museum
(copyright: Tullie House Museum and Art Gallery Trust)

3.2 La serie legionaria

Ciò avrebbe ben spiegato perché il denario sia
stato rinvenuto in uno ‘strato’ datato tra il 120 e il
180 d.C., dal momento che la restitutio è stata emessa negli anni 165-166 d.C. Inoltre, il cattivo stato di
conservazione avrebbe potuto impedire a Craster
una lettura corretta della legenda e quindi causare
il mancato riconoscimento della moneta come un
esemplare della restitutio.
Questa ipotesi, invece, è oggi da respingere con
sicurezza a seguito dell’esame di una riproduzione
fotografica del denario, reso possibile dalla cortese
collaborazione del personale del Tullie House Museum and Art Gallery di Carlisle (Cumbria),13 presso il quale la moneta in esame è conservata. Infatti, la
possibilità di prendere visione del rovescio del denario fornisce assoluta certezza che si tratti di un denario della serie legionaria emessa da Marco Antonio,
quindi datato al 32-31 a.C. (figg. 3-4).

Com’è noto, negli anni immediatamente precedenti
la battaglia di Azio, Marco Antonio ordinò l’emissione di una notevole quantità di denarii d’argento
e, in misura minore, di aurei per il pagamento delle
proprie legioni.14 Le monete presentano una tipologia piuttosto standardizzata, che prevede al dritto una galera con la legenda ANT AVG – III VIR
R P C., al rovescio un’aquila fra due insegne militari e nel campo la menzione di ciascuna delle legioni
coinvolte (dalla I alla XXIII). Le pochissime varianti riguardano la presenza di legende aggiuntive per le
unità speciali, come la cohors praetorianorum (RRC
544/8) e la cohors speculatorum (RRC 544/12). Il
rovescio di quest’ultima, inoltre, presenta tre insegne invece di due, ognuna delle quali è decorata con
una ghirlanda e una prua (fig. 5). Altre tre varianti
riguardano l’aggiunta dei cognomina di alcune legioni, come la Legio XII Antiquae, Legio XVII Classicae
e la Legio XVIII Lybicae.

La moneta è registrata con il numero d’inventario
CALMG 1911.7.1. Ringrazio sentitamente il dr. Andrew
Mackay, Direttore del Tullie House Museum and Art Gallery,
la dr.ssa Anna Smalley, Head of Collections & Engagement del
medesimo, e il dr. Tim Padley per il permesso di pubblicare la
fotografia del denario. Un ringraziamento particolare anche
a David Breeze, che mi ha fornito importanti suggerimenti
durante la stesura di questo testo.
13
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La serie legionaria fu battuta in enormi quantità, stimate
addirittura nell’ordine dei milioni di denarii d’argento:
Crawford 1974, p. 102; Paunov, Prokopov 2013, p. 108.
14
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circolazione in tutto il bacino del Mediterraneo e
anche oltre.18 Dopo la vittoria di Azio, infatti, Augusto non li ritirò e probabilmente circolarono indisturbati fino alla definitiva eliminazione del denario, avvenuta intorno alla metà del III secolo d.C.19
La ragione per una circolazione tanto duratura è
stata a lungo dibattuta, con particolari riferimenti alla percentuale d’argento più o meno alta della lega utilizzata: se Plinio nella Naturalis Historia
accusa Antonio di mescolare il ferro all’argento nei
denarii,20 le percentuali finora individuate oscillano tra l’87, 5 e il 92% d’argento21, dunque non vi
è accordo sul definirli o meno «denarii sviliti».22
Tuttavia, uno studio23 accurato condotto sui denarii legionari restituiti dallo Shapwick Hoard,24 per i
quali è stata stabilita una media di 83% d’argento,
è indubbiamente significativo. Oltre a confutare la
diffamazione pliniana sulla contaminazione della
lega voluta da Antonio,25 gli autori forniscono comparazioni interessanti tra i denarii legionari e altri
denarii repubblicani, concludendo che il tenore di
fino dei primi risulta in ogni caso più basso rispetto ai secondi. Una lega argentea non pura avrebbe
dunque favorito una vasta e pressoché ininterrotta
circolazione dei denarii legionari, consentendogli
di sopravvivere alle riforme di Augusto e Nerone e
addirittura al ritiro voluto da Traiano.26

Figura 5 – Rovescio della Cohors Speculatorum. AG,
32-31 a.C. (RRC 544/12)

Nonostante l’apparente semplicità, le serie legionarie di Marco Antonio comportano alcune problematiche che ancora non hanno ricevuto un’adeguata spiegazione.15 La più interessante concerne la
localizzazione della zecca, o delle zecche, incaricate
della produzione. Solitamente l’emissione della serie legionaria viene attribuita a una zecca itinerante
al seguito di Marco Antonio stesso, quindi è spesso fornita l’indicazione generica di «provenienza da
una zecca orientale».16
Attualmente si ipotizza che una localizzazione
della zecca fosse Efeso, dove Antonio stava preparando l’esercito in attesa dell’arrivo del contingente
di Cleopatra, o a Patrae, in Achea, dove aveva stabilito gli accampamenti invernali.17
Come spiegare, dunque, la presenza del denario di Marco Antonio nella provincia di Britannia?
I denarii legionari ebbero, come è noto, una vasta

Complessivamente, nelle province del tardo Impero, il più
alto numero di denarii legionari è stato rinvenuto nell’area danubiana: Paunov, Prokopov 2013, p. 109. Crawford 1985,
p. 255 elenca alcuni ripostigli (Belmonte del Sannio, Delos, Eubea, Preveza, Corinto) ‘chiusi’ dai denarii legionari di Antonio.
19
Shotter 2001, p. 22.
20
Plinio, Nat. Hist., XXXIII, 132, «miscuit denario triumvir
Antonius ferrum […]»
21
Crawford 1985, p. 255; Walker 1980, p. 72;
Paunov, Prokopov 2013, p. 109
22
Reece 1988, p. 92; Shotter 2001, p. 22; Shotter
2005, p. 236.
23
Butcher, Pointing 2014.
24
Si veda Tab. 1, Shapwick Villa (Somerset).
25
Gli autori forniscono un’esauriente spiegazione in merito
all’impossibilità di realizzare quel processo di fusione a causa
dell’inadeguatezza delle fornaci antiche, attribuendo piuttosto
il passo di Plinio a denarii suberati che comunque sono attestati
(Butcher, Pointing 2014, p. 162).
26
La lega con cui sono battuti i denarii li rende facilmente
distinguibili dagli altri e il loro aspetto è decisamente quello di
una moneta in metallo non puro. L’eccessiva usura dimostrata
da alcuni esemplari, inoltre, è un’ulteriore conferma di utilizzo
18

Bernareggi 1973, p. 102 fornisce un accurato elenco delle questioni irrisolte relative alla serie legionaria, come il
problema della loro definizione cronologica, il numero effettivo
delle legioni ricordate nelle emissioni (variabile da 23 a 30, a
seconda che si considerino autentiche le monete che menzionano legioni dalla XXIV alla XXX), la questione della restitutio,
l’autenticità degli aurei e la precisione nella rappresentazione
dei tipi, a suo parere «frutto di un lungo e meditato studio, di
un equilibrato senso della misura», che mal si concilia con una
semplice produzione in serie.
16
Crawford 1974, p. 539. Anche il denario rinvenuto a
Poltross Burn è registrato nell’appendice dedicata alla numismatica come proveniente da una zecca orientale: Simpson,
Gibson 1911, p. 439.
17
Martini 1987, p. 85; Paunov, Prokopov 2013,
p. 108. Tra le ipotesi plausibili vi è anche quella di zecche
itineranti in Grecia.
15
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La Britannia non è esclusa dal novero delle province romane interessate da tale circolazione e la
presenza dei denari legionari è più alta di quanto si
immagini. È sembrato tuttavia opportuno, al fine di
contestualizzare se possibile il denario in esame, rivedere le diverse attestazioni di questo tipo di emissione in Britannia, sia in ripostigli e tesoretti che in
casi isolati.27

Nella Tabella 3, infine, sono elencati tutti i rinvenimenti singoli di denarii divisi per contea e legione identificata, ove possibile. Poiché alcuni denarii
sono stati rinvenuti in ripostigli, la lettera H accanto
al numero ne indica la quantità.30
Innanzitutto, è opportuno notare che i denarii legionari si diffusero in Britannia durante un
vasto arco cronologico, dall’invasione di Claudio
(CHRB) o addirittura dalla fine dell’età repubblicana o augustea (TPQ),31 fino alla metà del III secolo
d.C. ca., ma sicuramente anche oltre.32
Dal punto di vista della distribuzione topografica, al momento è la contea di Norfolk, in Inghilterra orientale, ad aver restituito il più alto numero
di denarii legionari di Marco Antonio nei ripostigli,
seguita dalla contea di Suffolk, con cui confina a sud.
A parte il caso eccezionale di Edston, Peeblesshire, le aree segnalate dal CHRB non riguardano propriamente l’Inghilterra settentrionale (non compare
la Cumbria né il Northumberland). Un quadro leggermente diverso è offerto dalla Tabella 2, in cui, sebbene in misura molto minore, spiccano rinvenimenti
nelle regioni del Galles e della Scozia meridionale.33
L’analisi della distribuzione dei rinvenimenti
isolati conferma tali dati, in merito ai quali si osserva
una progressiva diminuzione della presenza dei denarii in prossimità dell’Inghilterra settentrionale.
Gli esemplari rinvenuti in Cumbria e nel Northumberland, di scarsissima rilevanza in termini quantitativi, non intaccano il quadro complessivo di un’area
di frontiera non interessata da importanti quantità
di denarii, in particolar modo se rapportata a contee
più prolifiche quali il Lincolnshire e il Suffolk, che
ne hanno restituiti maggiormente.
Vi sono, tuttavia, alcuni casi in cui i denarii legionari sono stati rinvenuti in prossimità del Vallo

4. Distribuzione geografica dei denarii
legionari di Marco Antonio
I dati raccolti sono organizzati nelle tre tabelle allegate. La Tabella 1 è stilata sulla base dei dati editi nei
volumi del Coin Hoards from Roman Britain, voll.
I-XI (d’ora in poi CHRB). La Tabella 2 contiene i
rinvenimenti segnalati nei territori del Galles e della
Scozia, sulla base della lista fornita in An Inventory of
Romano-British Coin Hoards.28 Nelle tabelle sono indicati: il nome del ripostiglio; il luogo (preciso dove
possibile), la modalità e la data del rinvenimento; il
totale delle monete di cui il ripostiglio è composto e,
quindi, la quantità dei denarii di Marco Antonio attribuiti al ripostiglio stesso, con la menzione della legione ricordata dalla legenda e il relativo riferimento
a Roman Republican Coinage o a equivalenti lavori,
opportunamente segnalati. Per una maggiore obiettività, nella Tabella 1 si è inoltre voluto separare la
datazione proposta nei volumi del CHRB da quella
suggerita dalle monete più recenti che costituiscono
il terminus post quem: la discrepanza non è percepibile in tutti i ripostigli, tuttavia i casi in cui le ultime
monete appartengono all’età repubblicana, augustea
o di Tiberio spesso riportano, nei volumi del CHRB,
una possibile deposizione dei ripostigli in relazione ai
maggiori eventi storici che hanno segnato la Britannia, come l’invasione di Claudio, la rivolta di Budicca
o la riforma monetaria di Nerone.29

30
I dati contenuti nella Tabella 3 sono stati raccolti utilizzando il Portable Antiquity Scheme database, reso disponibile
online grazie al lavoro congiunto del British Museum e il National Museum of Wales.
31
Terminus Post Quem.
32
Il regno di Adriano vede quasi la scomparsa del denario
repubblicano, ma non dei denarii legionari, in virtù della loro
viltà, che persistono fino al regno di Postumo (Robertson
1956, p. 272).
33
Per una visione complessiva della distribuzione dei rinvenimenti elencati nelle prime due tabelle, si faccia riferimento
alla fig. 6.

ricorrente, dunque il relativamente basso tenore di fino non
incideva sulla loro accettabilità.
27
Gli elenchi di ripostigli e rinvenimenti isolati non mirano
ad essere esaustivi, quanto a fornire uno schema per consentire
una visione generale della distribuzione.
28
Robertson 2000.
29
Bland 1992, p. 21; Bland, Orna-Ornstein 1997,
p. 32.
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Figura 6 – Distribuzione geografica
dei ripostigli contenenti denarii
di Marco Antonio (Tabb. 1-2)

di Adriano. Si possono citare a titolo di esempio il
denario rinvenuto a Old Carlisle,34 nell’area di un
insediamento extramurale,35 o l’esemplare rinvenuto
a Beaumont,36 purtroppo entrambi privi di identificazione della legione, sebbene si sia certi che facessero parte della serie emessa da Marco Antonio. Inoltre, nell’inventario dei ripostigli romano-britannici
stilato dalla Robertson,37 spiccano per particolare

prossimità geografica i rinvenimenti a Corbridge,38
Carrawburgh39 e soprattutto a Birdoswald40 e Hou38
Si tratta di un insieme di monete (‘corroded mass’)
rinvenuto nel 1914 nell’area orientale degli scavi. Comprendeva
32 monete e si caratterizzava per essere l’unico considerevole
rinvenimento di monete d’argento nel sito, probabilmente
databile al 98 d.C. Il singolo denario legionario rinvenuto
menziona la Legio VII (544/20). L’insieme è stato studiato da
Craster, con un contributo nel resoconto di scavo (Craster
1915, pp. 250-251). Precedentemente altri 6 denari legionari,
da lui studiati, erano stati rinvenuti durante gli scavi del 1911:
essi appartengono alla Legio V, Legio VIII, Legio XIII, Legio
XVII e in due casi la legione è incerta (Forster, Knowles
1912, p. 242).
39
Secondo quanto registrato, durante gli scavi del 1875 nel
centro del forte di Procolitia, è stato rinvenuto un ripostiglio di 66
denarii databili dall’epoca di Marco Antonio a Geta. I denarii di
Marco Antonio erano in tutto cinque e appartenevano alla serie
legionaria; tuttavia per uno solo è stato possibile identificare
la legione menzionata, ossia la Legio V (Askew 1937, p. 146;
Cohen 32.
40
Richmond 1931, p. 131; Gillam, Richmond 1950,
p. 69; Richmond 1954, p. 59. Il primo ripostiglio è stato
rinvenuto durante gli scavi della Via Decumana nel 1930, al di
sotto del pavimento di una caserma. I denarii, in tutto 30 tra

34
Si tratta del rinvenimento di 17 denarii, avvenuto negli
anni 2000, datato al regno di Settimio Severo. Tra di essi è stato
identificato dal Department of Coins and Medals del British
Museum un singolo denario di Marco Antonio, appartenente
alla serie legionaria, purtroppo illeggibile (Shotter 2005,
p. 229).
35
L’insediamento, sicuramente di età romana, si trovava
ad appena 116 m di distanza dalla Porta E del forte, ma le sue
caratteristiche e lo sviluppo sono ancora incerte (Miller,
McPhillips 2005, p. 25).
36
Il denario era estremamente consunto e fu probabilmente
smarrito alla fine del II secolo o ai primi del III d.C. (Shotter
2005, p. 236).
37
Robertson 2000. I siti qui menzionati non sono stati
inseriti nella Tabella 2.
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In particolare, i denarii legionari attribuiti ai
milecastles sono una minima quantità rispetto agli
esemplari osservati finora. Oltre al milecastle 48, l’unico altro rinvenimento per ora confermato è nel
milecastle 37, nelle vicinanze del forte di Housesteads, che ha restituito un singolo denario piuttosto
rovinato, che menziona la Legio X.46
La scarsità di rinvenimenti monetari nei milecastles può dar adito a diverse ipotesi sull’uso di queste
particolari e uniche strutture. La mancanza di diverse categorie di beni – alimentari, personali, medici
e così via – ha già indotto a ipotizzare, infatti, che i
milecastles non fossero strutture adibite alla permanenza stabile dei soldati che, in questo modo, avrebbero potuto comodamente lasciare i propri effetti
personali nei forti da cui provenivano.47 Le monete
rinvenute nei milecastles possono in larga parte essere imputate a perdite accidentali, dunque non sarebbe irragionevole considerarle un ulteriore indizio a
conferma di questa ipotesi funzionale dei milecastles.

sesteads.41 Particolarmente significativo è, in questo
senso, il ripostiglio rinvenuto nei pressi del forte di
Maryport (Cumbria) nel 2012.42
Tuttavia, per quanto riguarda propriamente i
milecastles, i rinvenimenti monetari non sono certamente così consistenti,43 tranne che per alcune
eccezioni rappresentate dai tesoretti del Rudchester Hoard44 e dal milecastle 12 (Heddon),45 irrisori se rapportati all’estensione del Vallo di Adriano e
all’entità registrata per l’intera provincia.
repubblicani e imperiali, erano contenuti all’interno di una
pentola da cucina in terracotta, nascosta attorno al 121 d.C.
Vi erano 6 denarii legionari, fortunatamente tutti leggibili
e pertinenti alla Legio IV (3), Legio XII e Legio XIII (2).
Successivamente, durante i lavori per il consolidamento del muro
orientale del forte nel 1950, sepolto al di sotto del sostegno del
terrapieno, è stato rinvenuto un singolare borsellino in bronzo,
all’interno del quale erano conservati 28 denarii repubblicani e
imperiali. Vi era un solo denario legionario, purtroppo illeggibile.
I due ripostigli, messi a confronto, hanno rivelato la presenza in
entrambi di monete repubblicane in numero apprezzabile, ma
anche di monete databili poco prima della realizzazione del Vallo
stesso (il borsellino potrebbe essere stato perduto proprio durante
i lavori per l’innalzamento delle mura del forte). È stato supposto
che il primo ripostiglio corrispondesse ai risparmi di un legionario
(più probabilmente un ausiliario), e che il borsellino contenesse
invece del denaro a portata di mano, perso accidentalmente
(Richmond 1954, pp. 57-58).
41
Rushworth 2009, p. 378. Due denarii legionari, uno
illeggibile, l’altro della Legio XXIII.
42
Il ripostiglio conteneva 1 sesterzio e 143 denarii, di
cui 3 ascrivibili alla serie legionaria di Marco Antonio (Tab
3, Cumbria). La deposizione è stata ipotizzata attorno al 160
d.C., sulla base dei dati cronologici offerti dalle ultime monete
pertinenti ai primi anni di regno di Marco Aurelio (Portable
Antiquity Scheme, ID: LANCUM-E88322, Shotter
2013, p. 248).
43
Finora i milecastles non hanno restituito ripostigli o
rinvenimenti monetari di particolare valore. A titolo di esempio
si possono citare il denario di Vespasiano nel milecastle 50
(Simpson 1913, pp. 336-337) o i due denarii di Vespasiano e
Marco Aurelio del milecastle 42 (Dockerill 1969, p. 245).
44
Nella Natural History and Antiquities of Northumberland
(p. 168), Wallis registra il rinvenimento nel 1766 di un tesoretto
nell’area del milecastle 13 (Rudchester Burn) contenente ca. 500
monete tra aurei e denarii; Craster invece cita un ripostiglio,
rinvenuto nel 1764, presso il forte di Rudchester (Forster,
Knowles 1912, p. 219), contenente ca. 470 monete. La
coincidenza tra la data, il luogo di rinvenimento e la composizione
dei due ripostigli induce a ritenere che possa trattarsi in realtà
dello stesso ripostiglio (Dockerill 1969, p. 249)
45
Un ripostiglio venne rinvenuto nelle vicinanze del
milecastle nel 1752, durante i lavori della Military Way, ma
potrebbe invece trattarsi delle monete presentate nel 1856 e la
cui scoperta è datata al 1820 nel sito di Heddon-on-the-Wall
(Bates, Cadwallader 1886, p. 242).
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5. Conclusioni
In conclusione, quindi, i denarii appartenenti alla
serie legionaria emessa da Marco Antonio non sono
rinvenimenti atipici per il territorio della Britannia. Tuttavia è da sottolineare che la maggioranza
di essi proviene dal cuore della provincia, mentre
sono pochi gli esemplari registrati per la Britannia
settentrionale e, specificamente, per il territorio di
frontiera. Data l’estrema mobilità delle legioni, la
circolazione pressoché ininterrotta dei denarii legionari, che addirittura sembrano sfuggire al ritiro
voluto da Traiano, e il ruolo che il denario di per sé
conserva, come moneta di riferimento per l’argento
fino all’introduzione dell’antoniniano, questa situazione non sembra essere particolarmente singolare
nel complesso della provincia, ma lo è per l’area del
Vallo di Adriano.
Conservati assieme ad altre monete più antiche
o recenti di essi, in ripostigli e tesoretti, i denarii legionari sono oggetto anche di perdite accidentali, il
Dockerill 1969, p. 243; Rushworth 2009, p. 376.
Per la bibliografia sul sito: Hunter Blair 1934; Simpson
1976.
47
Jilek, Breeze 2007, pp. 208-211.
46
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che conferma la loro circolazione come moneta di
scambio a molta distanza di tempo rispetto alla loro
prima emissione. Come si può osservare dai dati raccolti, la maggior parte dei ripostigli citati sono stati rinvenuti tramite il metal detector, dunque non si
può escludere che molte di queste monete appartenessero originariamente a nuclei diversi e che siano
quindi degli ‘stray finds’, casualmente provenienti
dalla stessa area dei ripostigli.
La particolarità del ritrovamento del milecastle
48 risiede proprio nella scarsità di denarii legionari per il territorio di frontiera e, più in particolare,
nel contesto dei milecastles in cui, a parte qualche
caso eccezionale, le monete rinvenute sono essenzialmente di poco valore e in quantità molto esigua.
La scoperta di una tabula lusoria nel milecastle 79

(Solway House),48 sebbene riutilizzata, o l’esemplare
rinvenuto nel milecastle 9 (Chapel House)49 sembrerebbero suggerire che una forma usuale d’intrattenimento durante il tempo libero potesse essere il gioco d’azzardo,50 per cui si è tentati di individuare una
connessione con la presenza di monete isolate.
L’assenza di altri oggetti di valore coevi o di monete che avrebbero potuto costituire un tesoretto,
induce a ritenere che il denario di Poltross Burn sia
piuttosto frutto di una sfortunata perdita casuale.
Non si può stabilire con certezza in che modo
quel denario sia giunto nel milecastle 48, ma la coincidenza della menzione della Legio VI con il luogo di
rinvenimento, ovvero una struttura realizzata proprio dai soldati della Legio VI, è certamente degna
di nota.

48
49
50
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Richmond, Gillam 1952, p. 22.
Wilmott 2001, p. 3.
Simpson, Richmond, St.Joseph 1935, p. 227.
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Tabella 1

#

Località, contea

1

Great
Packington,
Warwickshire

Modalità di
rinvenimento

Data del
rinvenimento

?

1999

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

Datazione
(CHRB)

TPQ

Bibliografia

10 romane

Legio VIII: 1

544/21

43 d.C.?

14-37 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

544/14
544/17
544/18
544/20
544/21
544/25
544/26?
544/30
544/31
544/?

prob.
post 43 d.C.

14-37 d.C.

Bland 1992

2

Membury,
Wiltshire

Ai margini di un campo
arato; 150 monete
rinvenute in un’area
di 0,6 m

1989

249 romane

Legio II: 1
Legio IV: 1
Legio V: 3
Legio VII: 4
Legio VIII: 1
Legio XI: 2
Legio XII?: 1
Legio XV: 1
Legio XVI: 1
Legio incerta: 4

3

Woolland,
Dorset

Rinvenute con il metal
detector in un campo arato
a Bulbarrow Hill, vicino il
villaggio di Woolland

1993

16 romane

Legio incerta: 1

544/?

post 64 d.C.?

36-37 d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

4

Rinvenute con il metal
detector, sparpagliate a
Woodham
causa dell’aratura in un
Mortimer, Essex campo mezzo miglio
a nord di Woodham
Mortimer

1991

189 romane

Legio XVIII: 1
Legio XIX: 1

544/11
544/35

64 d.C.?

37-38 d.C.

Bland 1992

5

Chippenham,
Cambridgeshire

1981

41 romane, Legio IV: 1
5 stateri di Legio VIII: 1
Cunobelino Legio XXII: 1

544/17
544/21
544/38

43/47/61
d.C.

41-42 d.C.

Burnett,
Bland 1986

Legio VII: 1(?)
Legio VIII: 2
91 romane
Legio X: 1
16 romane, 3 Legio XI: 1
celtiche
Legio XVII: 1
Legio XXI: 1
Legio incerta: 19

544/20
544/22
544/24
544/25
544/32
544/37
544/?

43/47/61
d.C.

41-42 d.C.

Burnett,
Bland 1986;
Bland 1992

42-60 d.C. ca. 41-42 d.C.

Bland 1992

6

7

Norton, Norfolk

Sutton, Suffolk
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Rinvenute in un campo a
King’s Fen Field, Manor
Farm, Chippenham, Ely

Rinvenute con il metal
detector in un campo
in Low Road, Norton
Subcourse, Norfolk

Rinvenute con il metal
detector in un’area di 6 m
in un campo arato vicino a
Sutton Hall, Sutton

1982-1986
1989-1991

1987

217 romane

103

Cohors
Speculatorum: 1
Legio II: 5
Legio III: 2
Legio IIII: 1
Legio IV: 2
Legio IX: 1
Legio X: 3
Legio XII: 1
Legio XIII: 1
Legio XIII o
XVI: 1
Legio XIV: 1
Legio XV: 2
Legio XX: 2
Legio incerta: 3

544/12
544/14
544/15
544/16
544/17
544/23
544/24
544/26
544/27
544/27-31
544/29
544/30
544/36
544/?
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Modalità di
rinvenimento

#

Località, contea

8

Rinvenute con il metal
detector a ca. mezzo km
Old Buckenham, di distanza da un sito
Norfolk
con segni di occupazione
romana, vicino Old
Buckenham

9

Rinvenute in un cantiere
Eriswell, Suffolk a Lord’s Walk, Eriswell,
Suffolk

Data del
rinvenimento

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

Legio incerta: 2

1994

14 romane

544/?

1972

Cohortes
Praetorianum: 1
Legio
XII
255 celtiche
Antiqua: 1
(Iceni),
Legio II: 2
72 romane
Legio V: 1
Legio VI: 1
Legio VII: 1
Legio XV: 1
Cohors
Speculatorum: 1
Legio II: 1
289
tra
Legio III: 1
celtiche
Legio VI: 1
(Iceni)
e
Legio VIII: 2
denarii romani
Legio X: 1
repubb-licani
Legio XI: 1
Legio XV: 1
Legio incerta: 6

544/12
544/14
544/15
544/19
544/21
544/24
544/25
544/30
544/?

Datazione
(CHRB)

TPQ

Bibliografia

41-45 d.C.

41-45 d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

60-61 d.C.

54-55 d.C.

Burnett 1984

60-61 d.C.

60-61 d.C.

Burnett,
Bland 1986

544/8
544/9
544/14
544/18
544/19
544/20
544/30

10

Scole, Norfolk

Rinvenute durante i lavori
in un cantiere a Scole
House, Scole, Norfolk

1982-1983

11

Needham,
Norfolk

Rinvenute a più riprese
con il metal detector1

1992

29 romane

Legio XV: 1
Legio Incerta: 3

544/30
544/?

63-64 d.C.

63-64 d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

12

Rinvenute negli strati
West Smithfield,
di I secolo d.C. di una
London
necropoli romana2

1989

233 romane

Legio XIII: 1

544/27

70 d.C. ca.

65-67 d.C.

Bland, OrnaOrnstein
1997

13

Rinvenute con il metal
Selby,
detector in un campo nei
North Yorkshire
pressi di Selby

1997

14 romane

Legio incerta: 1

544/?

68 d.C. ca.

64-68 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

14

Rinvenute con il metal
Hoveringham,
detector in un terreno
Nottinghamshire
vicino al fiume Trent

1999

4 romane

Legio incerta: 1

544/?

69-79 d.C.

69-79 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

1
Rinvenute a più riprese, sparse in un’area di ca. 40´20 m, durante gli scavi condotti dalla Norfolk Archaeological Unit a
Needham, Norfolk, a nord del fiume Waveney (Bland, Orna-Ornstein 1997, p. 47).
2
Il sito del rinvenimento è localizzato sul pendio orientale della Fleet Valley.
3
Tutte le monete (dupondi, assi, semiasse) sono di Nerone, per cui spicca l’unico denario legionario di Antonio: è stato
ipotizzato che si potesse trattare della paga di un legionario (Bland, Orna-Ornstein 1997, p. 49).
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#

15

16

Località, contea

Modalità di
rinvenimento

Wilde Street Farm, Beck
Beck Row, Suf- Row, Mildenhall, Suffolk,
folk
a ca. 182 m da un insediamento romano

Rinvenute con il metal deSkellow, South
tector in un terreno agricoYorkshire
lo a Skellow4

Rinvenute in un campo
nei pressi di Sheep Lane,
Howe, Norfolk

Data del
rinvenimento

1979

1994

1981-1982
1984-1985
1986-1987
1989-1992
1998

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

Datazione
(CHRB)

TPQ

Bibliografia

277 romane

Legio II: 3
Legio III: 3
Legio IV: 2
Legio VI: 3
Legio VII: 3
Legio VIII: 1
Legio VIIII: 1
Legio IX: 1
Legio XI: 4
Legio XII: 2
Legio XIII: 1
Legio XIV: 1
Legio XV: 3
Legio XVI: 1
Legio XIX: 3
Legio XX: 1
Legio XX o XI: 1
Legio XXI: 3
Legio XXII: 1
Legio. incerta: 3

544/14
544/16
544/17
544/19
544/20
544/21
544/22
544/23
544/25
544/26
544/27
544/29
544/30
544/31
544/35
544/36
544/36-37
544/37
544/38
544/?

80-85 d.C.

80 d.C.

Burnett 1984

267 romane

Legio III: 1
Legio IV: 1
Legio VI: 2
Legio VII: 1
Legio VIII: 1
Legio IX: 1
Legio X: 2
Legio XI: 2
Legio XIII: 1
Legio XV: 2
Legio XVI: 1
Legio XX: 1
Legio incerta: 4

544/15
544/17
544/19
544/20
544/21
544/23
544/24
544/25
544/27
544/30
544/31
544/36
544/?

81 d.C. ca.

81 d.C. ca.

Bland, OrnaOrnstein 1997

86 romane
15 romane
13 romane
23 romane
3 romane

Legio II: 2
Legio III: 1
Legio V: 1
Legio VIII: 1
Legio XII: 1
Legio XIII: 1
Legio XV: 1
Legio XXI: 2
Legio incerta: 7

544/14
544/16
544/18
544/21
544/26
544/27
544/30
544/37
544/?

87 d.C. ca.

87 d.C. ca.

Burnett 1984;
Burnett,
Bland 1986;
Bland, Burnett 1988;
Bland, OrnaOrnstein 1997

544/14
544/18
544/20
544/31
544/?

119-122 d.C.

119-122
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

544/?

119-125 d.C.

119-125
d.C.

Bland 1992

17

Howe, Norfolk

18

Trovate in un vaso da alBoston
Spa,
cuni operai nel villaggio di
West Yorkshire
Boston, vicino Tadcaster5

1848

173 romane

Legio II: 1
Legio V: 1
Legio VII: 1
Legio XVI: 1
Legio incerta: 11

19

Rinvenute con il metal detector su un terreno edifiHastings, Sussex
cabile a Elphinstone Road,
Hastings

1989

151 romane

Legio incerta: 1

4
Il luogo del rinvenimento si trova appena ad est della strada romana da Lincoln a Doncaster. Il sito romano-britanno più
vicino è Burghwallis (Robin Hood’s Well) e sono noti almeno tre accampamenti romani temporanei del I e II secolo (Bland, OrnaOrnstein 1997, p. 54).
5
Il luogo di rinvenimento è a ca. un miglio dalla strada romana da Aldborough a Castleford. Secondo le registrazioni
dell’epoca le monete originariamente dovevano essere ca. 200, ma diverse sono andate perdute: Bland, Orna-Ornstein 1997, p. 64.
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Data del
rinvenimento

Middlewich,
Cheshire

Rinvenute in un sito in costruzione nella parte ovest
di King Street, Middlewich

1998

30 romane

Legio XIV: 1

544/29

125 d.C.

125-128
d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

21

Shillington,
Bedfordshire
(Hoard B)

Rinvenute in un campo,
nello stesso sito del precedente Hoard A

1998

18 romane

Legio incerta: 1

544/?

128 d.C.

128 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

22

Washington,
West Sussex

Rinvenute con il metal detector6

1992

8 romane

Legio II: 1

544/14

125-135 d.C.

125-135
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

23

Londonthorpe,
Lincolnshire

Rinvenute ad Alma Wood,
Londonthorpe

1976

420 romane

Legio XI: 2
Legio XII: 2
Legio incerta: 3

544/25
544/26
544/?

155 d.C.

153-154
d.C.

Carson,
Burnett 1979

24

Rinvenute nel giardino di
Lawrence We- una casa, sotto una lastra
ston, Avon
di arenaria deposta deliberatamente

1986

598 romane

Cohortes Praetorianum: 1
544/8
Legio incerta: 2 544/?

156-157 d.C.

156-157
d.C.

Burnett,
Bland 1986

25

Rinvenute in due riprese
Long Whatton,
con il metal detector in
Leicestershire
un’area di 40 m2

1998

85 romane

Legio VIII: 1

544/20

164 d.C.

164 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

26

Marlingford,
Norfolk

Rinvenute in un campo
arato con il metal detector

1990

174 romane

Legio VIII: 1
Legio XXII: 2

544/20
544/38

171-172 d.C.

171-172
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

27

Rinvenute con il metal deAldworth, Bertector, nessuna precisaziokshire
ne del luogo esatto

1984

78 romane

Legio X: 1

544/24

176-177 d.C.

176-177
d.C.

Burnett,
Bland 1986

28

Rinvenuti con il metal deBarway, Camtector nello stesso sito del
bridgeshire
Barway Treasure Trove7

1986-1990

20 romane

Legio XXI: 1

544/37

178-181 d.C.

178-181
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

29

Trovato nelle vicinanze di
Ollerton, Notun altro ripostiglio scopertinghamshire
to nel 19108

1988

50 romane

Legio incerta: 1

544/?

180 d.C.

180 d.C.

Bland 1992

30

Wreningham,
Norfolk

Rinvenute in un campo
con il metal detector

1994

186 romane

Legio incerta: 4

544/?

180 d.C.

179-180
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

Rinvenute in più riprese
con il metal detector, sparse
in una vasta area

1986
1988-1991
1991-1995
1997-2001

80 romane
100 romane
58 romane
36 romane

Legio IV: 1
Legio VI: 1
Legio
XII
Antiqua: 1
Legio XXI: 1
Legio incerta: 14

544/17
544/19
192 d.C.

Burnett,
Bland 1986;
Bland 1992;
Bland, OrnaOrnstein 1997

1984
1985-1986
1987-1989
1996

190 romane
50 romane
28 romane
10 romane

Legio II: 1
544/14
Legio incerta: 10 544/?

195 d.C.

Burnett, Bland
1986; Bland,
Burnett 1988;
Bland 1992

Località, contea

20

31

Postwick,
Norfolk

32

Great Melton,
detector in un campo a est di
Norfolk

Rinvenute con il metal

Algarsthorpe, Great Melton

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

Modalità di
rinvenimento

#

544/9
544/37
544/?

Datazione
(CHRB)

192 d.C.

195 d.C.

TPQ

Bibliografia

6
Le monete si trovavano all’interno di una piccola buca e sono state rinvenute durante una ricognizione archeologica nel
sito di una fattoria romano-britanna a North Farm, Washington, Sussex: Bland, Orna-Ornstein 1997, p. 71.
7
Un primo ripostiglio era stato rinvenuto, sparpagliato, nel 1958. Conteneva ca. 369 monete, di cui 2 appartenenti alla
serie legionaria di Marco Antonio (Legio VII e Legio XX). Il ripostiglio è stato datato tra il 178 e il 180 d.C. (Carson 1960).
8
Il primo ripostiglio (Edwinstowe Hoard) fu scoperto nel 1910 dai membri del Chesterfield Metal Detector Club a
Kingstand Farm, Ollerton. Le 50 monete rinvenute nel 1988 sono ritenute parte di dell’Edwinstowe Hoard, che conteneva 367 monete
ma non vi erano denari legionari di Antonio (Bland 1992, p. 46).
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Data del
rinvenimento

Arborfield,
Berkshire

Rinvenute con il metal
detector in un campo arato

1998

35 romane

Legio incera: 1

544/?

203-204 d.C.

203-204
d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

34

Bottesford,
North
Lincolnshire

Luogo preciso non
specificato

1996-1997

165 romane

Legio incerta: 4

544/?

207 d.C.

207 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

35

Rinvenute in più riprese
Sud-East York,
con il metal detector in un
Yorkshire
campo arato

1998-1999

31 romane

Legio incerta: 2

544/?

202-210 d.C.

202-210
d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

36

Morton Lodge, Rinvenute con il metal
Derbyshire
detector in un campo arato

1986-1987
1993

80 romane
62 romane

Legio VII: 1
Legio incerta: 2

544/20
544/?

210 d.C.

210 d.C.

Burnett,
Bland 1986;
Bland, OrnaOrnstein 1997

37

Much Hadham, Rinvenute con il metal
Hertfordshire
detector

1990

165 romane

Legio incerta: 4

544/?

210-211 d.C.

210-211
d.C.

Bland 1992

38

Rinvenute con il metal
detector, sepolte in un’area
Edston, Peeblescoltivata molto ristretta, di
shire
0, 3×0, 4 m, a ca. 0, 2 m di
profondità

1994

290 romane

Legio VI: 1
544/19
Legio incerta: 12 544/?

218-222 d.C.

218-222
d.C.

Bland, OrnaOrnstein 1997

39

Prestwood
A, Rinvenute con il metal
Buckinghamshire detector in un’ampia area

1999

113 romane

Legio incerta: 6

544/?

220 d.C.

220 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

40

Akenham,
Suffolk

1981
1982

45 romane
14 romane

Legio incerta: 1

544: ?

220-222 d.C.

220-222
d.C.

Burnett 1984

9238 romane

Cohortes Praetorianum: 3
Legio XVII Classica: 1
Legio
XVIII
Lybica: 1
Cohors Speculatorum: 1
Legio II: 1
Legio III: 2
Legio IIII: 1
Legio IV: 1
Legio V: 1
Legio VI: 2
Legio VII: 4
Legio VIII: 5
Legio VIIII: 3
Legio X: 1
Legio XI: 3
Legio XII: 2
Legio XIII: 2
Legio XIIII: 1
Legio XIV: 1
Legio XV: 1
Legio XVII: 2
Legio XIX: 6
Legio XXII: 2
Legio XXIII: 1
Legio incerta: 212

224 d.C.

224 d.C.

Abdy, Leins,
Williams 2002

Località, contea

33

41

Rinvenute con il metal
detector su un terreno
agricolo

Rinvenute con il metal
detector su un terreno
Shapwick Villa, agricolo; la scoperta portò
Somerset
a successive indagini
archeologiche e alla
scoperta di una struttura
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1998

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

Modalità di
rinvenimento

#

107

Datazione
(CHRB)

TPQ

Bibliografia

544/8
544/10
544/11
544/12
544/14
544/15
544/16
544/17
544/18
544/19
544/20
544/21
544/22
544/24
544/25
544/26
544/27
544/28
544/29
544/30
544/32
544/35
544/38
544/39
544/?
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Modalità di
rinvenimento

#

Località, contea

42

Rinvenute con il metal
Edlington
detector alla base di un
Wood,
South
grande blocco di calcare ai
Yorkshire
piedi dei Crags

43

Warminster,
Wiltshire

Rinvenute con il metal
detector vicino a Cley
Hill, Corsley, nei pressi di
Warminster9

Data del
rinvenimento

Totale
monete

Legione:
Riferimento
numero denarii
(RRC)
di M. Antonio

1978

20 romane

Legio incerta: 2

544/?

1994-1995

20 romane

Legio X: 1
Legio incerta: 1

544/24
544/?

Datazione
(CHRB)

225 d.C.

Indefinita10

TPQ

225-235
d.C.

—

Bibliografia

Burnett 1981

Bland, OrnaOrnstein
1997

9
Nella stessa area, corrispondente ad un hill-fort dell’Età del Ferro, sono state rinvenute anche monete più tarde (Adriano,
Antonino Pio, Gallieno, Costante, Magnezio o Decenzio, Valentiniano I) e altri oggetti di età tarda, che suggeriscono un’occupazione
continua dell’area in tutto il periodo romano: Bland, Orna-Ornstein 1997, p. 30.
10
Le ultime monete attribuite al ripostiglio appartengono alla serie legionaria di Marco Antonio, il che porterebbe ad
una datazione al 32-31 a.C. ed è in dubbio se le altre monete, più tarde, rinvenute nelle vicinanze possano essere attribuite allo stesso
ripostiglio, quindi post-datandolo.
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Tabella 2

#

1

2

Località, contea

Elginhaugh,
Midlothian (1)

Elginhaugh,
Midlothian (2)

Legione:
denarii di
M. Antonio

Modalità di
rinvenimento

Data del
rinvenimento

Totale
monete

Rinvenuta nel terreno,
disturbato dalle attività
post-romane, adiacente
alla parte occidentale della
Barrack 21

1986

1 romana

1986

Legio II: 1
Legio VII: 1
Legio VIII: 1
Legio XV: 1
45 romane
Legio XVI: 1
Legio XVII: 1
Legio XX: 1
Legio incerta: 3

Rinvenute nella parte
occidentale dello scavo
delle mura meridionali
dei principia2

Rinvenuto in uno dei
cinque vasi di bronzo
scoperti in un ‘cairn’

Legio XX: 1

Legio XIX: 1
Legio III: 1
Legio X: 1
Legio XI: 1
Legio incerta: 3

3

Llanenddwyn,
Merionethshire

4

Rinvenute durante lo
scavo delle fondazioni
Llanfaethlu, Andi Western Heighs, in
glesey
un campo chiamato
Parc Stryd

5

Rinvenute durante gli
Bar Hill, Kirkinscavi nel forte di Bar Hill,
tilloch, Dunbarsul fondo di un pozzo
tonshire
contenente resti romani

1902

13 romane Legio incerta: 1

6

Llanymynech,
Montgomeryshire

1965

33 romane

Rinvenute da una
scolaresca nel sito di
un’antica miniera

ca. 1848

1870-1880

Indefinito4

Legio III: 1
Legio X: 1
39 romane
Legio XI: 1
Legio incerta: 3

Riferimento

TPQ

Bibliografia

544/36

32-31 a.C.

Bateson 2007;
Robertson
2000

544/14
544/20
544/21
544/30
544/31
544/32
544/36
544/?

80 d.C. ca.3

Bateson 2007;
Robertson
2000

544/?

69-79 d.C.

Proceedings
1853;
Griffiths
1866;
Robertson
2000

G II 1935
G II 202
G II 203
G II ?

ca. 87 d.C.

Hill 1912; Robertson 2000

140-144
d.C.

Robertson,
Scott, Keppie
1975;
Robertson
2000

148-149
d.C.

Boon 1966;
Robertson
2000

544/?

Cohortes
Praetorianum: 1 S 1213

1
Ca. 55 monete romane sono state rinvenute in tutta l’ampiezza del forte, come risultato di perdite accidentali: Bateson 2007,
p. 253.
2
Le monete sono state rinvenute in tre gruppi in prossimità tra loro, di conseguenza si è ritenuto che si trattasse di un singolo
deposito, probabilmente disperso a causa della demolizione della parete meridionale dei principia: Bateson 2007, p. 268.
3
L’ultima moneta è un denario di Vespasiano datato tra il 77 e il 78 d.C. Poiché il forte fu costruito probabilmente tra il 79 e l’80
d.C., la datazione è accettabile: Bateson 2007, p. 270.
4
Griffiths 1866, p. 547: «Mr W.W. Wynne gave an account of the discovery of five Roman vessels of bronze, and a large hoard
of coins, found in one of them, about the year 1848» (cfr. Proceedings 1853, p. 256). Griffiths riporta tuttavia soltanto 5 delle monete
rinvenute. A quanto sembra un solo denario legionario di Marco Antonio vi era contenuto, registrato come «Ditto XIX Leg.». Il più
antico denario registrato è di Vespasiano, ma manca qualsiasi riferimento alla legenda e alla datazione.
5
Grueber 1970.
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Modalità di
rinvenimento

#

Località, contea

7

Trefeglwys,
Montgomeryshire

8

South Shields, Rinvenuti nei pressi del
Durham
forte romano

Rinvenute ca. 200 monete
all’interno di un vaso
rotto, in prossimità di
una fattoria a Cilhaul; la
maggior parte disperse.

9

10

Rinvenute durante i lavori
Llanarmon Dyf- per il drenaggio di un
fryn
Ceiriog, terreno a mezzo miglio
Denbighshire
da Llanarmon Dyffryn
Ceiriog
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Stir-

Rinvenute durante dei
lavori nell’area di Bell’s
Meadow

Falkirk,
lingshire

Data del
rinvenimento

Totale
monete

Legione:
denarii di
M. Antonio

Riferimento

TPQ

Bibliografia

ca. 200
romane;
esaminati
9 denarii
e 2 aeres

Legione non
indicata

544/?

176-180
d.C.

Barnwell
1870;
Robertson
2000

1878

12 aurei,
120 denarii

Legio II: 1

S 1216

192 d.C.

Dore, Gillam
1979;
Robertson
2000

1933

ca. 1923
denarii;
1 dracma
Licia;
1 denario
suberato

Legio III: 4
Legio VI: 2
Legio VIIII: 1
Legio IX: 1
Legio X: 1
Legio XVI: 1
Legio XIX: 1
Legio incerta: 6

C 28
C 33
C 36
C 37
C 38
C 48
C 55
C?

230 d.C.

MacDonald
1934;
Robertson
2000

ca. 551
romane

Legio VI: 1
Legio VIII: 1
Legio XII: 1
Legio XIX: 1
Legio incerta: 8

C 33
C 35
C 41
C 55
C?

226 d.C.

Mattingly
1923;
Robertson
2000

ca. 1835

1918
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Bedford

2

Berkshire

3

Buckinghamshire

4

Cambridgeshire

3

Cheshire

4 (1 H)

Cumbria

6 (2 H)

Durham

14

East Sussex

3

East Yorkshire

6

6

Herefordshire

1

Kent

2

Lancashire

2

Leicestershire

4

4
1
1

1

6

1

1
1

6

2(1 H)

7

1H

6
14
3

3

1

3

1

1

1

1
1

1

11

1

1

1

13

2

4

1

1

6
2

22 (2 H)

1

10 (5 H)

1H

Northamptonshire

6

2

Nottinghamshire

4

1

Cornwall

2

1

2

1

1

1

2

6
1

Medway

1

2

1

34

1

17

1

Doncaster

1

Essex

1

1

Gloucestershire

2

1

1

North Yorkshire

9

Northumberland

1

Oxfordshire

5

Powys (Wales)

1

9
6
3
2

2

1

1H

1

East Sussex

Monmouthshire
(Wales)

1
1

1

3

Isle of Wight

1

1

Dorset

7 (1 H)

1

1
1

Hertfordshire

1

1

5
1

3
1

1

1

1

1

1

1H

1

Staffordshire

1

Suffolk

20 (1 H)

Surrey

3

1
1

1

11
1

1

1

2

1

10

1

2

1

1

1

1

4
1

1

2H

2

2

1

1

2

1

32
3

Sussex

1

Warwickshire

1

1

West Sussex

2

1

Wiltshire

8

Worcestershire

3

Yorkshire

1
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2

1
1

3
6

1

1

Shropshire
Somerset

Totale denarii

Legio XII Antiquae

Legio XVII Classicae

Cohortes Pretorianorum

Legio XIIII

Legio IIII

Legio XXIII

3

1

Hampshire

Norfolk

Legio XXII

1
1

Flintshire

Lincolnshire

Legio XXI

Legio XX

Legio XIX

Legio XVIII

Legio XVII

LegioXVI

Legio XV

Legio XIV

Legio XIII

Legio XII

Legio XI

Legio X

Legio IX

Legio VIII

Legio VII

Legio VI

Legio V

Legio IV

Legio III

Legio II

Legio incerta

Contea

Legio I

Tabella 3

1

1
1
1

3

1

5

1

1

1

1

11

1

6
1

111

Anno IV – 2019

L. Di Pastena

Un denario di Marco Antonio (RRC 544/19) dal milecastle 48 (Poltross Burn) del Vallo di Adriano

Abbreviazioni

Bibliografia

RIC: Mattingly H., Sydenham E.A., Sutterland
C.H.V. (edd.) 1923-1924, The roman imperial coinage, 10 vols., London

Abdy R., Leins I. Williams J. 2002, Coin Hoards from
Roman Britain, XI, London.
Askew G. 1937, Notes on two Hoards of Roman coins
from Carrawburgh, Northumberland, «NumChron»
serie 5, n. 66, pp. 144-147.

COHEN: Cohen H. 1880, Description Historique des
Monnaie frappées sous L'Empire Romain, comunément
appelées Médailles Imperiales, 8 vols., Paris

Askew G. 1980, The Coinage of Roman Britain, London.

G : grueber h. a. 1970 , Coins of the Roman Republic in
the British Museum, vols. 1-2, London

Barnwell E.L. 1870, The Early Antiquities of the
County of Montgomery, «The Montgomeryshire Collections» Vol. III, London, pp. 415-452.
Bates M.A., Cadwallader J. 1886, Heddon-on-theWall: The Church and Parish, «Archaeologia Aeliana» serie 2, n.11, pp. 240-294.
Bateson J. D. 2007, The Coins, in: Hanson W.S. (ed.),
Elginhaugh: a Flavian Fort and its annexe, London,
pp. 253-270.
Bernareggi E. 1973, La monetazione in argento di
Marco Antonio, «NumAntCl» n. 3, pp. 63-105.
Birley A.R. 1971, VI Victrix in Britain, in: Butler
R.M. (ed.), Soldier and civilian in Roman Yorkshire,
Leicester, pp. 81-94.
Bland R., Burnett A. 1988, Coin Hoards from Roman
Britain. The Normanby Hoard and other Roman coin
hoards, vol. VIII, London.
Bland R. 1992, Coin Hoards from Roman Britain. The
Chalfont Hoard and other Roman coin hoards, vol. IX,
London.
Bland R., Orna-Ornstein J. 1997, Coin Hoards from
Roman Britain, vol. X, London.
Boon G.C. 1966, The Llanymynech Roman Imperial
Treasure Trove, «NumChron» n. 6, pp. 155-156.
Burnett A.M., Bland R.F. 1986, Coin Hoards from
Roman Britain, vol. VI, London.
Burnett A.M. 1981, Coin Hoards from Roman Britain,
vol. II, London.
Burnett A.M. 1984, Coin Hoards from Roman Britain,
vol. IV, London.
Butcher K., Pointing M. 2014, The Metallurgy of
Roman Silver Coinage, Cambridge.
Carson R.A.G., Burnett A.M. 1979, Recent Coin
Hoards from Roman Britain, London.

West & East

ISSN 2499-7331

112

Anno IV – 2019

L. Di Pastena

Un denario di Marco Antonio (RRC 544/19) dal milecastle 48 (Poltross Burn) del Vallo di Adriano

Carson R.A.G. 1960, The Barway, Cambs. Treasure Trove of Roman Coins, «NumChron» n. 20,
pp. 237‑239.

Hill G.F. 1912, Roman Coins from Anglesey,
«NumChron» vol. 12, pp. 225-227.
Hunter Blair P. 1934, Housesteads Milecastle,
«Archaeologia Aeliana» serie 4 n. 11, pp. 103-121.

Charlesworth D. 1967, Poltross Burn, Milecastle 48,
«Transactions of Cumberland and Westmorland
Antiquarian and Archaeological Society» n. 67,
pp. 234-235.

Jilek S., Breeze D. 2007, The Detritus of Life: the Contribution of Small Finds to Understanding Smaller
Military Installations, in: Hingley R., Willis
S. (edd.), Roman Finds: Context and Theory (Proceedings of a conference held at the University of
Durham), pp. 199-213.

Cohen H. 1880, Description Historique des Monnaie
frappées sous L'Empire Romain, comunément appelées
Médailles Imperiales, vol. I, Paris.
Craster H.H.E. 1911, The Coins, in: Gibson J.P.,
Simpson F.G., The milecastle on the Wall of Hadrian
at the Poltross Burn, «Transactions of Cumberland
and Westmorland Antiquarian and Archaeological
Society» n. 11, pp. 436-41

MacDonald G. 1934, A Hoard of Roman Denarii from
Scotland, «NumChron» vol. 14, pp. 1-30.
Martini R. 1987, Cronologia delle emissioni orientali
di Marcus Antonius. Eliminazione di Pompeiusbattaglia di Azio (estate 35 a.C. – settembre 31 a.C.),
«RItNum» n. 89, pp. 69-100.

Craster H.H.E. 1915, The Coins, in: Forster R.H.,
Knowles W.H. 1915, Corstopitum: Report on the
Excavations in 1914, «Archaeologia Aeliana» serie
3, n. 12, pp. 248-267.

Mattingly H. 1923, Find of Roman Denarii in Denbighshire, «NumChron» vol. 3, pp. 152-155.
Mattingly H. 1940, Coins of the Roman Empire in the
British Museum: Antoninus Pius to Commodus, vol.
IV, London.

Crawford M.H. 1969, Bletchley Treasure Trove of
Roman Imperial Denarii, «NumChron» vol. 9,
pp. 113‑122.

Miller I., McPhillips S. 2005, The Roman Settlement
at Old Carlisle, «Transactions of Cumberland and
Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 5, pp. 25-30.

Crawford M.H. 1985, Coinage and Money under the
Roman Republic, London.
Crawford M.H. 1974, Roman Republican Coinage,
vol. I, Cambridge

Paunov E.I., Prokopov I.S. 2013, Actium and the
“Legionary” Coinage of Mark Anthony. Historical,
Economic and Monetary Consequences in Thrace (the
Coin Evidence), in: Liampi K., PapaevangekouGenakos C., Zachos K., Dousougli A., Iakovidou A. (edd.), Numismatic History and Economy
in Epirus during Antiquity (Proceedings of the 1st
International conference held at the university of
Ioannina, oct. 3rd-7th 2007), pp. 107-130.

Dockerill J.R. 1969, Pottery from the mile castles and
turrets on Hadrian’s Wall, Durham theses, Durham
University. Available at Durham E-Theses Online
(URL: http://etheses.dur.ac.uk/9825/).
Dore J.N., Gillam J.P. 1979, The Roman Fort at South
Shields. Excavations 1875-1975, «The Society of
Antiquaries of Newcastle upon Tyne» n. 1.
Ferguson R.S. 1888, Excavations on the line of the
Roman Wall. Report of the Commitee appointed April
20, 1886, laid before the Society at Kendal, September
8th, «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 9,
pp. 162-117.

Proceedings 1853, Proceedings at the meetings of the Archaeological Institute. Annual meeting, Jun. 3, 1853,
«Archaeological Journal» X, pp. 255-258.
Reece R. 1988, Numerical aspects of Roman coin hoards
in Britain in: Casey J., Reece R. (edd.), Coins and
the Archaeologist, London, pp. 86-101.

Forster R.H., Knowles W.H. 1912, Corstopitum:
Report on the Excavations in 1911, «Archaeologia
Aeliana» serie 3, n. 8, pp. 137-263.

Richmond I.A., Gillam J. P. 1952, Milecastle 79
(Solway), «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society»
n. 52, pp. 17-40.

Gillam J.P., Richmond I.A. 1950, Recent Excavations
at Birdoswald, «Transactions of Cumberland and
Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 50, pp. 63-69.

Richmond I.A. 1931, Excavations on Hadrian’s Wall
in the Birdoswald-Pike Hill Sector, «Transactions
of Cumberland and Westmorland Antiquarian and
Archaeological Society» n. 31, pp. 122-134.

Griffiths J. 1866, Coins, Medals, etc., «Archaeologia
Cambrensis» n. 12, pp. 547-548.

Richmond I.A. 1954, The Birdoswald Hoard and its
Composition, «Transactions of Cumberland and

Grueber h. a. 1970 , Coins of the Roman Republic in the
British Museum, vols. 1-2, London.

West & East

ISSN 2499-7331

113

Anno IV – 2019

L. Di Pastena

Un denario di Marco Antonio (RRC 544/19) dal milecastle 48 (Poltross Burn) del Vallo di Adriano

Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 54, pp. 56-60.

Antiquarian and Archaeological Society» n. 13,
pp. 297-397.

Robertson A.S. 2000, An Inventory of Romano-British
Coin Hoards, London.

Simpson F.G. 1976, Watermills and Military Works
on Hadrian’s Wall. Excavation in Northumberland
1907-1913, Kendal.

Robertson A.S. 1956, The Numismatic Evidence of
Romano-British Coin Hoards, in: Carson R.A.G.,
Sutherland C.H.V., Essays in Roman Coinage
presented to Harold Mattingly, Oxford, pp. 262-285.

Simpson F.G., Gibson J.P. 1911, The Milecastle on the
Wall of Hadrian at the Poltross Burn, «Transactions
of Cumberland and Westmorland Antiquarian and
Archaeological Society» n. 11, pp. 390-461.

Robertson A., Scott M., Keppie L. 1975, Bar Hill: a
Roman Fort and its Finds, Oxford.

Simpson F.G., Richmond I.A., St.Joseph K. 1935,
The Turf Wall Milecastle at High House, «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian
and Archaeological Society» n. 35, pp. 220-229.

Rushworth A. 2009, Housesteads Roman Fort – The
Grandest Station, vol. I, Swindon.
Sànchez F.L. 2010, Military Units of Mark Anthony and
Lucius Verus: Numismatic Recognition of Distinction,
«Israel Numismatic Research» n. 5, pp. 123-138.

Sydenham E.A. 1952, The Coinage of the Roman Republic, London.
Wallis J. 1769, The Natural History and Antiquities of
Northumberland, vol. 2, London.

Shotter D. 2013, A Hoard of Denarii from Crosby, near
Maryport, «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society»
n. 13, pp. 245-248.

Walker D.R. 1980, The silver contents of the Roman
Republican Coinage, in: Metcalf D.M., Oddy
W.A. (edd.), Metallurgy in Numismatics, London,
pp. 55-72.

Shotter D.C.A. 2001, Petillius Cerialis in Carlisle: a
numismatic contribution, «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 1, pp. 21-30.

Wilmott T. 2001, Hadrian's Wall Milecastle 9 (Chapel
House), Tyne and Wear: Interim Report on Archaeological Evaluation, September 2000, in: Centre for
Archaeology Report 100/2001, pp. 1-8: file:///C:/
Users/Portatile/Downloads/HADRIAN'SWALL
MILECASTLE9(CHAPELHOUSE)TYNEANDWEAR_INTERIMREPORTONARCHAEOLOGICALEVALUATIONSEPTEMBER2000%20
(2).pdf .

Shotter D. 2005, Recent finds of Roman coins in Cumbria, «Transactions of Cumberland and Westmorland Antiquarian and Archaeological Society» n. 5,
pp. 235-239.
Simpson F.G. 1931, Excavations on Hadrian’s Wall
between Heddon-on-the-Wall and North Tyne in 1930,
«Archaeologia Aeliana» serie 4, n. 8, pp. 305-327.

Wilmott T. 2009, The Hadrian's Wall Milecastles
Project: 1999-2000, in: Wilmott T. (ed.), Hadrian's
Wall. Archaeological Research by English Heritage
1976-2000, Swindon, pp. 137-202.

Simpson F.G. 1913, Excavations on the line of the Roman
Wall in Cumberland during the years 1909-1912,
«Transactions of Cumberland and Westmorland

West & East

ISSN 2499-7331

114

Anno IV – 2019

EUT EDIZIONI UNIVERSITÀ DI TRIESTE

West&East

ISSN 2499-7331

IV (2019), 115-137

DOI: 10.13137/2499-7331/30725

www.openstarts.units.it/dspace/handle/10077/10886

Strutture e rinvenimenti del Tardo Minoico I
dell’area a Ovest del Piazzale I di Festòs
ESTER MESSINA

Riassunto / Abstract
A sequence of archaeological levels ranging from Prehistoric
times to the Hellenistic age has been detected on the hill of
Festòs during the last century. For the Minoan phase, there
are evidences first for an Older Palace, then for a Second
Palace built during the LM IB for cultual and religious
purpose only, as well as a number of smaller structures
dating back to different times. The re-exhamination of the
pottery recovered during the excavations of Doro Levi in the
ground surface west of Piazzale I (1965-1966) provided
new data on the LM I phase, a crucial juncture in the
history of Festòs for the changing balance in the central and
southern Crete and the construction of the Second Palace
that followed. The work is an accurate re-reading of the
excavation reports of 1965-1966 and a thorough study of
the unpublished material. It has been possible to add new
elements to the interpretation of the area’s destination in
LM I, by linking Festòs to the events of the ‘close’ sites in the
Mesara plane.

La collina di Festòs ha restituito nell’ultimo secolo una
fitta sequenza di livelli archeologici, dalla preistoria fino
all’età ellenistica. Per quanto riguarda la fase minoica, i
dati testimoniano l’esistenza di un primo Palazzo, poi di
un secondo, edificato durante il TM IB, con funzionalità
probabilmente solo cultuali, oltre a numerose strutture di
dimensioni minori risalenti a diverse epoche. La revisione
del record ceramico recuperato durante gli scavi di Doro
Levi nel 1965-1966 nell’area a ovest del Piazzale I ha fornito nuovi dati relativi al TM I, un momento delicato per
la storia di Festòs per il cambiamento degli equilibri nella
regione centro-meridionale di Creta e la conseguente costruzione del Secondo Palazzo. Il lavoro è consistito nella
rilettura accurata delle relazioni di scavo delle campagne
1965-1966 e nell’analisi puntuale del materiale inedito.
È stato possibile aggiungere nuovi elementi all’interpretazione dell’utilizzo dell’area e del periodo interessati, legando Festòs alle vicende dei siti ‘vicini’ della Messarà.

Parole chiave / Keywords
Pottery, LM I, Phaistos, ritual area, road conditions

Ceramica, TM I, Festòs, area rituale, viabilità
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1. Introduzione

Il problema è legato a quello della fine dei c.d.
Secondi Palazzi, i cui strati di distruzione finale costituiscono i principali giacimenti ceramici del TM
IB dell’isola. A causa dell’assenza di chiare sequenze stratigrafiche in un unico sito, la problematica
persiste, con la contrapposizione tra chi interpreta in senso cronologico le differenze stilistiche tra
contesti da insediamenti diversi e chi preferisce
spiegarle unicamente come l’esito di fenomeni di
regionalismo.6 Tale problema implica pesanti ripercussioni per quanto riguarda gli eventi più significativi dell’Età del Bronzo di Creta, costituiti dalla
scomparsa, dopo secoli di grande sviluppo e senza
evidenti segni di crisi, del sistema palaziale minoico, che collassò presumibilmente in un arco di tempo relativamente breve e per il probabile concorrere sia di fattori naturali sia dei cambiamenti sociali
legati alla miceneizzazione dell’isola.7 Non si può
quindi negare che il quadro documentario, prima
e dopo le distruzioni nel TM IB, risulti completamente mutato, sia in termini di cultura materiale
che di dinamiche insediative e di organizzazione
socio-politica.
Delineato lo scenario utile per chiarire il rilievo
cruciale che la questione cronologica ha nella comprensione delle vicende storiche della Creta TM I,
si ritiene opportuno offrire un quadro delle caratteristiche peculiari della ceramica di questo periodo,
attraverso l’applicazione del tradizionale approccio
stilistico/tipologico,8 metodo questo utilizzato per
la distinzione del materiale, presentato in questo
contributo, come TM IA e TM IB.
Nel TM IA nella Creta centrale la decorazione
Light-on-Dark è quasi scomparsa, anche se è ancora
abbastanza comune nella parte orientale dell’isola.9
La decorazione Dark-on-Light, invece, è la più diffusa. I motivi decorativi includono:

Dopo le indagini condotte da Doro Levi nel 1966,
all’area a Ovest del Piazzale I non vennero attribuite
né un’identità né una datazione certa e lo stesso Levi
rimandò alle generazioni future la soluzione del problema, limitandosi a dare una definizione generica
delle strutture come neopalaziali (figg. 1-2).1 A distanza di diversi decenni, ho ripreso in esame i materiali provenienti dall’area, che sono stati oggetto
della mia tesi di specializzazione.2 Prima di passare
all’analisi, tuttavia, ritengo opportuno introdurre le
problematiche e le caratteristiche della ceramica datata al TM I.
Uno dei principali problemi fu quello dell’identificazione di eventuali sottofasi, che vennero individuate nel TM IA e TM IB, grazie agli studi iniziati
da Arthur Evans e successivamente grazie alle sistematiche indagini condotte da Arne Furumark.3 Tale
distinzione, che si basa tutt’ora principalmente su
caratteristiche stilistiche piuttosto che su prove stratigrafiche, ha motivato lunghi dibattiti.4
Il problema delle scansioni cronologiche relative
del TM I si è ulteriormente complicato, se si considerano le notevoli discrepanze tra le griglie temporali, definite attraverso il sistema del cross-dating, e i
nuovi dati forniti dai sistemi di laboratorio, che hanno nettamente rialzato la datazione dell’eruzione catastrofica di Thera, ampliando così in modo rilevante il lasso di tempo tra la fine del TM IA e gli inizi
del TM II.5 Negli ultimi decenni, grazie ai dati restituiti dalle analisi ceramiche e stratigrafiche di diversi siti neopalaziali, è stato messo in evidenza come
nell’ambito del TM IB, cioè nello spazio di tempo
compreso tra la catastrofe di Thera e la comparsa dei
primi complessi ceramici identificati come caratteristici del TM II, si possano distinguere contesti cronologicamente diversi.

– spirali di tre diversi tipi: correnti (destrorsi e sinistrorsi), a bordi inspessiti e tangenti, utilizzati
nei registri principali di forme aperte d’impasto
fine come: tazze, coppe, brocche, olle e boccali,

Levi 1965-1966.
Ringrazio i professori Filippo Carinci e Orazio Palio,
nonché la Scuola Archeologica Italiana di Atene per avermi
dato la possibilità di studiare i materiali.
3
Evans 1921, PM 1, pp. 25-27; Cfr. Furumark 1941;
Brogan 2011, pp. 43-46.
4
Hatzaki 2007, pp. 54-60; Puglisi 2013, p. 61.
5
Cfr. Warburton 2009.
1
2
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Figura 1 – Festòs 2007,
c.d, Bastione ovest, veduta
generale (con le strutture
sovrapposte).
Da sud (DSC 4434)
(Carinci, La Rosa 2009)

Figura 2 – Festòs 2007,
c.d, Bastione ovest, veduta
generale (con le strutture
sovrapposte).
Da nord (DSC 4449)
(Carinci, La Rosa 2009)

Figura 3 – Motivo decorativo
a spirale TM IA, sotto il
pavimento del vano TM III
5, presso la facciata ovest del
muro ovest del vano A
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Figura 4 – Motivo decorativo ripple TM IA, Piazzale I, a nord del
“bastione” est/ovest; riempimento sotto il vano TM III 1

Figura 5 – Motivo decorativo a fasce ondulate TM IA, Piazzale I, a nord del “bastione” est/ovest; riempimento sotto il vano TM III 1

diffusi oltre che nella Messarà anche nella Creta
centrale (fig. 3).10

su un registro più ampio. Vengono utilizzati entrambi su tazze e coppe emisferiche, come decorazione accessoria a spirali e ripple che occupano
il registro principale del vaso. È anche una decorazione ricorrente su coppe e bacini in-and-out e
su forme chiuse d’impasto fine (fig. 5).12
L’associazione tra spirali, ripple e fascia ondulata o linee ondulate multiple è un tratto caratterizzante delle produzioni TM IA della Messarà,
ben testimoniato dagli studi su contesti ceramici
di questa fase condotti nei centri di Haghia Triada, Kommòs e Selì di Kamilari.13 Le produzioni
centro-meridionali raggiungono in questo perio-

– Ripple: utilizzato nei registri principali di tazze
emisferiche e troncoconiche, coppe, bacini inand-out e forme chiuse d’impasto fine, motivo
decorativo che accomuna Messarà e Creta centro-settentrionale,11 ed inizia ad essere presente
come motivo decorativo già dal MM IIIB con linee più spesse e meno definite rispetto all’evoluzione che troviamo nel TM IA (fig. 4).
– Fascia ondulata e linee ondulate multiple: il primo motivo presenta una sola fascia posta su un registro più ristretto, il secondo motivo è costitui
to tra tre fasce parallele disposte irregolarmente
10
11

Puglisi 2013, pp. 112-113.
Puglisi 2001, p. 97; Van de Moortel 1997, pp. 89‑93, fig.
13; Rutter 2006, p. 442, fig. 3.36, nn. 22a/2, 24/8, 24/13‑14; n.
37a/7, p. 476, fig. 3.41; La Rosa-Cucuzza 2001, n. XXI-4, fig.
119; n. XXVI-13, fig. 120; La Rosa 1992‑1993, p. 151, fig. 44.
12
13

Puglisi 2013, pp. 112-113.
Puglisi 2013, pp. 112-113.

West & East

ISSN 2499-7331

118

Anno IV – 2019

E. Messina

Strutture e rinvenimenti del Tardo Minoico I dell’area a Ovest del Piazzale I di Festòs

Figura 6 – Frammento di pithos con cordonatura
ondulata, TM IA, sotto il vano TM III 3

anche una grande produzione di pithoi con cordonature ondulate (fig. 6).16
Diverse forme e motivi stilistici continuano ad
esistere nel secondo periodo, il TM IB. Nella Creta orientale non sono insolite decorazioni accessorie
rosse e bianche; il segno distintivo del periodo è tuttavia un gruppo di forme vascolari decorate in uno
stile chiamato Special Palatial Tradition (SPT), probabilmente prodotte in un laboratorio cnossio. Anche se questi vasi sono attestati in numero minore
nel TM IB sono importanti nella separazione delle
due fasi TM I.17
Sulla base del repertorio di motivi decorativi dei
vasi, la tradizione stilistica di questo periodo è stata
divisa in quattro categorie:

do un notevole grado di originalità proprio grazie al frequente utilizzo della decorazione a fascia
ondulata o alle linee ondulate multiple ed al loro
vario combinarsi con registri di spirali e ripple.14
– Punti e dischi: motivo formato da un disco campito di vernice, con diverse modificazioni in numerose varianti a seconda delle dimensioni del
disco e delle scelte sintattiche. Non è un motivo
decorativo che mostra significativi aspetti di regionalismo. Nel TM IA viene utilizzato soprattutto su forme aperte d’impasto fine, nel TM IB
su forme chiuse, in particolare sul collo di brocche con versatoio a becco.15
In questa prima fase diverse forme vascolari continuano ad essere prodotte seguendo la tradizione del
periodo precedente, il MM IIIB, come coppe, brocche e tazze. La ceramica da fuoco conservata non
può più essere strettamente riferibile al TM I. Il vaso
cilindrico decorato sembra essere una nuova forma,
e tra i vasi a ad impasto grossolano vengono adesso
trovati i cosiddetti focolari, che possono essere stati
utilizzati per la fabbricazione di profumo, si registra

– Lo stile geometrico e astratto, con rappresentazioni di cani correnti: sequenza di tratti ad “S”
inclinati in modo da legarsi gli uni agli altri, distinto in quattro varianti: due a tratti semplici
o doppi, e due differenziandosi dall’andamento
verso sinistra o destra delle “S”. È una decorazione presente in forme aperte da mensa, e sul ventre di forme chiuse, come brocche. All’interno di
questo stile troviamo inoltre il motivo a reticolo:

14
Popham 1981, pp. 329-330, tav. 57 c; RethemiotakisChristakis 2013, p. 102, fig. 8.12.
15
Puglisi 2013, p. 113.
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Figura 7 – Frammento con decorazione ad arboscello, TM IB,
sotto il vano TM III 4

usato per campire registri che si dispongono o su
una stretta fascia sulla spalla, o sotto l’orlo, o sul
ventre del vaso.18
Il motivo a zig-zag: risultato di diverse combinazioni di numerosi motivi usati come riempitivi,
disponendolo liberamente sul corpo del vaso.19
Troviamo, inoltre, altri motivi come: stelle a
doppi raggi curvi, triangoli campiti con linee
verticali, motivi a squame, croci e festoni, serpentine loop.20

Il motivo con arboscello è rappresentato con lunghe foglie arcuate che si dispongono ai due lati di
uno stelo sinuoso a doppio tratto, a volte arricchito con fila intermedie di piccoli punti. Il motivo è presente su ollette con beccuccio a ponte,
alabastra e bacini ed ha un’ampia diffusione in
tutta Creta, in particolar modo nell’area centrale
(fig. 7).22
La decorazione con gigli è un motivo floreale
a volute contrapposte, con stami intermedi. La
rappresentazione più corrente è quella costituita
da due volute contrapposte con un singolo stame
centrale con antera trilobata, eseguita su forme
aperte e chiuse d’impasto fine. Motivo diffuso in
tutta Creta.23
Il motivo papyrus-waz è caratterizzato dalla presenza di due volute contrapposte ed in mezzo gli
stami, rappresentati quest’ultimi o come archi
concentrici o come un elemento a pelta, internamente campito, collocato tra le due volute. La
decorazione viene utilizzata su bacini emisferici,
ed è attestata in tutta Creta.24
La decorazione con iris è un motivo decorativo
associato a quello dei festoni, diffuso nella Creta
centro-settentrionale.25

– Lo stile vegetale, con rappresentazioni di fogliette e foliate band, due motivi accomunati dalla
disposizione orizzontale delle foglie. Le fogliette sono collocate in sequenza singola, motivo
omogeneo, con forma delle foglie allungata e sinuosa, con apice inclinato a sinistra o a destra. Si
tratta di un motivo accessorio collocato alla base
dell’orlo o del collo del vaso. Le foliate band invece si articolano in serie doppia contrapposta,
si distinguono dal tracciato dello stelo che può
essere doppio, ondulato o mancante, e si trovano
rappresentate nei registri principali. Entrambi i
motivi sono caratteristici della Messarà, e decorano forme chiuse.21
18
19
20
21

Puglisi 2013, pp. 113-115.
Puglisi 2013, pp. 113-115.
Puglisi 2013, pp. 113-115.
Puglisi 2013, pp. 113-115.

West & East

ISSN 2499-7331

22
23
24
25

120

Puglisi 2013, pp. 118-119.
Puglisi 2013, p. 119.
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2. Scavi e ricerche

Un motivo posto solitamente a decorazione della spalla di anfore pithoidi e di olle è costituito da
cespi formati da tre crochi a stelo rettilineo che si
originano da un unico punto e sono marginati da
brevi foglie filiformi. Si tratta di una decorazione
caratteristica della Messarà.26
Il motivo dell’edera viene combinato con altre
decorazioni accessorie e di esso esistono diverse
varianti: “open” senza campiture, e quella con la
foglia che presenta profilo cuoriforme. La libera
rappresentazione di questo motivo decorativo lo
inserisce tra quelli utilizzati per vasi cultuali, ed
inoltre esclude il coinvolgimento di officine comuni.27 Altri motivi vegetali che vengono identificati sono: la foglia campita a reticolo; il viticcio
ed il fiore d’olivo.28

Una breve storia delle ricerche svolte nell’area oggetto di questo lavoro può essere utile per un orientamento tra i resti minoici di Festòs (fig. 8), guardando attraverso gli occhi dei suoi primi scavatori
e di chi successivamente diede di essi una nuova lettura, confermando o confutando le diverse ipotesi.
É opportuno premettere che ciascun complesso
è stato distinto al momento dello scavo o dell’ar
chi
viazione dei materiali: per una convenzione
introdotta da Pernier e completata da Levi, con i
numeri romani vengono denominati i vani assegnati
al MM; a differenza di altri settori dello scavo, le lettere maiuscole dell’alfabeto latino sono utilizzate
per indicare gli ambienti TM I, i numeri arabi per i
vani TM III e le lettere minuscole dell’alfabeto latino per i vani ellenistici.

– Lo stile marino è caratterizzato da rappresentazioni di tritoni, coralli, alghe e polpi.29
– Lo stile dei motivi cultuali è rappresentato dalla decorazione a doppia ascia associata spesso ai
denti di lupo: è un sistema decorativo che molto
probabilmente veniva applicato a vasellame distribuito da Cnosso. Troviamo anche, utilizzato
su forme chiuse ed aperte, il motivo delle triplici
foglie pendule, costituito da gruppi di elementi
di forma oblunga, simili a fogliette, pendenti da
una sequenza orizzontale di punti e inframezzati
da festoni di puntini.30

2.1. Gli scavi Levi 1965-1966: strutture indicate
come TM I
Le indagini archeologiche del 1965-1966, condotte
da Doro Levi, hanno interessato le rampe di accesso
al Piazzale I del Palazzo minoico, il muro occidentale di confine dello stesso Piazzale e i quartieri di abitazione a sud e a ovest del Palazzo.
Alla fine del periodo protopalaziale, nel momento della massima estensione del Piazzale lastricato e
della costruzione del lungo muro di confine, era stato eretto il c.d. Bastione Ovest,33 che Levi definisce
come una «fortificazione».34 L’ingresso al Bastione
avveniva tramite la rampa in stucco bianco, sorretta da un parapetto in corrispondenza del lastricato
del Piazzale I, in rapporto con la vasca XXX; probabilmente l’apprestamento originario sarebbe stato
sbarrato con un innalzamento di livello.35
Nella stessa area, a un livello più alto, erano state riportate in luce considerevoli strutture pertinenti

La novità identificata in questo periodo è quella dei
motivi disposti liberamente su tutto il corpo del
vaso, e occasionalmente, alcuni motivi sono combinati ad altri.31 Il TM IB include nuove forme: le
ciotole con profilo a S, alabastra anche del tipo di
grandi dimensioni, tazze monoansate; inoltre tra le
varie forme di rhyta, la coppa/rhyton sembra essere
la più comune.32
26
27
28
29
30
31
32

Puglisi 2013, pp. 119-120.
Puglisi 2013, pp. 119-124.
Puglisi 2013, pp. 119-124.
Halleger 2010, pp. 410-411.
Puglisi 2013, pp. 119-124.
Halleger 2010, pp. 410-411.
Halleger 2010, pp. 410-411.
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Di grande rilevanza è il lavoro pubblicato da F. Carinci e V.
La Rosa del 2009, in Revisioni festie II, parte I. Il c.d. Bastione
Ovest, dove viene svolta un’importante interpretazione dei dati
provenienti dall’area.
34
Il nome assegnato da Levi sarà d’ora in poi utilizzato per
identificare la struttura.
35
Carinci, La Rosa 2009, p. 149.
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Figura 8 – Area a Ovest del Piazzale I: identificazione dei vani TM I (rielaborazione da Palio O. 2010)

alla parte orientale di un quartiere TM III, con diversi approfondimenti sotto i livelli pavimentali e quindi precedenti, prima di giungere a quello del Piazzale
I (figg. 9-10-11). Nella parte centrale del Vano 5 si
evidenzia uno spesso e solido muro trasversale nordsud, costruito a filari regolari, con blocchetti grossi inzeppati con piccole pietre, che forma un angolo
retto con un muro posto perpendicolarmente sotto
alla parete divisoria fra i Vani 2 e 5. Essi sono stati
identificati come due muri perimetrali di un edificio, di cui quello disposto in senso est-ovest presenta
alla base un piccolo filare sporgente di fondazione,
caratteristica comune nell’architettura neopalaziale.36 Questo piccolo filare prosegue verso est, dentro l’area del Vano 2, e incontra perpendicolarmente
altri due muri, dei quali il più orientale rappresenta
probabilmente un altro muro esterno, come dimostra la presenza delle piccole lastre di fondazione
36

sporgenti. Sotto al muro divisorio, fra i Vani 1 e 2,
è stato trovato un secondo muro neopalaziale con
andamento est-ovest, parallelo al muro divisorio dei
Vani 5 e 1 e a quello perimetrale TM I. Esso delimita
due ambienti TM I, denominati A e B (figg. 12-13),
entrambi contraddistinti da un perimetro quadrangolare con un accesso presso l’angolo sud-est.37
L’esistenza di altri ambienti a sud è stata accertata oltre che dai due passaggi appena citati, anche
dalla continuazione verso sud del muro intermedio tra i vani A e B (fig. 14), nonché di quello perimetrale ovest, e anche dal rinvenimento nell’area
del Vano 1 di un altro tratto di muro parallelo e, a
poca distanza, verso ovest, dalla prosecuzione del
muro intermedio fra i due vani delle strutture inferiori. Fra i due monconi di muro sotto i Vani 1 e 5
viene identificato un dente di muro addossato a sud,
che determina l’esistenza di una specie di stretto ri-

Shaw 2009, p. 18.
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Figura 9 – Area a Ovest del Piazzale I: pianta dei vani TM III e TM I (rielaborazione da Patitucci S. 1966)

Figura 10 – Tratto della sezione P-Q, in corrispondenza delle strutture TM I sotto i vani TM III 5 e 2
(Oliva R. 1966, in Carinci F.M., La Rosa V. 2009)
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Figura 11 – Tratto della sezione R-S, in corrispondenza delle strutture TM I sotto i vani TM III 1 e 3
(Oliva R. 1966, in Carinci F.M., La Rosa V. 2009)

Figura 12 – Vano A, vista da nord-ovest (Menna L. 1966)
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Figura 13 – Vano B, vista da nord-ovest (Menna L. 1966)

Figura 14 – Vano B, vista da sud (Menna L. 1966)
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Figura 15 – Vano A, vista da nord (Menna L. 1966)

postiglio, pieno di ceramiche, in gran parte d’impasto grossolano, di uso quotidiano, soprattutto coppe
e skutelia. Altri oggetti di uso quotidiano sono stati
rinvenuti anche nel Vano A, sotto e vicino alla banchina che corre lungo tutta la parete ovest (fig. 15).
Questi ultimi materiali ceramici, non molto numerosi, soprattutto skutelia e coppe acrome, sono stati
rinvenuti su uno strato di terra pressata che poggiava sopra un pavimento di stucco bianco; insieme ai
frammenti ceramici è stata ritrovata la parte superiore di una statuetta fittile femminile.38 Tale figurina farebbe ipotizzare ad una funzione cultuale del
vano, evidenziata anche dalla presenza della banchina.39 Tutti questi oggetti hanno confermato la datazione neopalaziale delle strutture a cui vengono attribuiti stratigraficamente.
38
39

Frane e manomissioni successive non hanno permesso la conservazione degli edifici TM I, eccetto
i due ambienti sopra descritti e i pochi monconi di
strutture murarie poco più a sud.40
Durante le indagini all’interno del Bastione, è stato identificato un muro di contenimento: Levi ipotizzava che fosse destinato a sostenere la terrazza antistante agli edifici TM I.41 Il muro venne poi rimosso
per mettere in luce un altro muro di contenimento,
questo orientato nord-sud e con un’unica faccia a vista verso ovest. Nel punto in cui andava a incontrare il
muro est-ovest, e proprio all’altezza della sopraelevazione, venne individuato un lastrone, apparentemente identificabile con una soglia, forse conducente a un
pianerottolo che poi girava verso nord, dietro al muro
nord-sud, in una scaletta che poteva salire ai piani su-

Levi 1965-1966, figg. 85-86.
Borgna 2013, p. 42.
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periori dell’edificio. Ai piedi della soglia si trova il pavimento stuccato della prima fase di costruzione del
Bastione. I saggi sotto i pavimenti dell’edificio TM
I, soprattutto dell’ambiente B, alla base della facciata
est del Bastione, hanno permesso di scoprire un altro
pavimento con tre sovrapposizioni di strati di stucco
rosso, accanto a una testata di muro, che rappresentano i pochi resti superstiti delle strutture interne di
questo lato del Bastione stesso.42
Per quanto riguarda gli ambienti che formavano il
Bastione, al momento dello scavo si è conservata la testimonianza di quello che si estendeva lungo la facciata meridionale, racchiuso fra questa e un muro a essa
parallelo, come un ampio corridoio o atrio, del quale
si è conservato il pavimento a lastre alabastrine.
Gli ambienti TM I hanno suggerito l’esistenza di
strutture simili per l’età protopalaziale. Osservando
l’andamento verso nord della facciata est del Bastione, è possibile constatare come la parete est del secondo vano TM I poggiasse direttamente sui resti
dei muri protopalaziali della stessa facciata. Si nota
inoltre come l’estremità sud del muro TM I fosse
stata tagliata per l’inserzione del muro TM III che
separa i Vani 1 e 2. Procedendo verso nord, è stato
messo in luce l’angolo della facciata est del Bastione, nonché un tratto del muro posteriore nord, addossato alla collina, qui molto inclinata e incisa profondamente per l’inserzione della struttura muraria.
Sopra il muro protopalaziale poggia direttamente la
parete nord del vano TM I.43
Secondo Levi, dopo la distruzione che ha posto
fine all’utilizzo del Primo Palazzo, la rampa ascendente dal Piazzale e la strada che arrivava da Nord
sono state abbandonate. I nuovi accessi al Palazzo
TM I sono due: a) da sud, con la gradinata, dalla direzione della rampa geometrica, verso la rampa protopalaziale che si avvia verso est, direttamente alla
facciata del Palazzo superiore; b) da nord, con una
strada che, forse deviando da quella scoperta a ovest
del Piazzale in un punto a nord del tratto messo in
luce e attraversando il Piazzale superiore, scendeva
per la scala che conduceva proprio ai piedi del Grande Propileo.44 Il livello del Piazzale occidentale viene

rialzato fino al piano del nuovo Palazzo, il suo antico
lastricato viene coperto, e la sua superficie è molto
ridotta, arretrando il muro di terrazzamento e seppellendo le kulure. Ma un nuovo Bastione viene elevato sulle rovine del precedente, seguendone probabilmente a grandi linee la pianta, a protezione degli
accessi da nord e da ovest.45
Nei pressi dello spigolo sud-est del Bastione protopalaziale, sorge un piccolo ambiente quadrato e
isolato, che Levi identifica, come di consueto per ambienti di piccole dimensioni, come una garitta per
sentinella, convenzionalmente denominata ‘Garitta
CIV’. I suoi muri poggiano sopra allo strato di calcestruzzo, che è stato documentato anche in alcuni punti presso la facciata sud del Bastione e che indica probabilmente un rialzamento del piano di calpestio in
epoca neopalaziale. Infatti, all’interno, il pavimento
è costituito da un battuto, che aveva nascosto le lastre
del plakostrato del Piazzale I, le quali si estendevano
fino alle sue spalle, interrompendosi e lasciando in vista la superficie della roccia che ascendeva il pendio.
Sul pavimento è stata rinvenuta, nell’angolo nordovest, un’olla con beccuccio a ponte semi-integra. Più
a nord è stato trovato ancora un troncone di muretto
che si appoggia perpendicolarmente alla facciata est
del Bastione e che arriva fino a un basso pozzetto rotondo scavato nella roccia. Fra il muro e il piccolo ambiente quadrangolare si è conservato un solido battuto pavimentale, a testimonianza di un altro ambiente
quasi interamente scomparso. Presso il muro e fino al
pavimento sono stati trovati cospicui resti di vasi TM
I,46 confermando quindi l’ipotesi che si trattasse di
ambienti neopalaziali.

2.2. Gli scavi Levi 1965-1966: strutture indicate
come TM III
Levi continua la sua relazione degli scavi presso l’area occidentale del Piazzale I, descrivendo le strutture TM III messe in luce e sottolineando come esse
ebbero almeno tre fasi di rifacimento durante il periodo di utilizzo.47 La disposizione dei vani TM III

Levi 1965-1966, p. 394.
Levi 1965-1966, p. 396.
44
Per una rilettura della cronologia delle rampe presentata
da Levi, confrontare Carinci, La Rosa 2002.
42

45

43
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risulta significativa per la comprensione del materiale ceramico, in quanto la dicitura presente nelle cassette in cui vengono conservati i materiali studiati fa
sempre riferimento alla loro numerazione. In particolare, gli ambienti a cui si fa riferimento sono quelli
numerati dall’1 al 6. Essi sono disposti sopra le poche strutture TM I con un orientamento molto diverso rispetto a queste ultime; come nota Levi nelle
sue relazioni, la sovrapposizione dei muri ellenistici
su quelli TM III appare, in confronto, più marcata.48
Il Vano 5, uno dei più ampi, si sovrappone nella
parte sud-est all’ambiente TM I meglio conservato,
il Vano A. Il muro che separa il Vano 5 dal Vano 2,
quello più a est, corrisponde, per il tratto conservato, al muro che divide il Vano A dal Vano B, trovandosi così sotto al Vano 2. Il Vano 1, invece, disposto
a sud, copre stratigraficamente l’area dove sorgevano
i Vani TM I meridionali, dei quali non rimane a testimonianza nessuna struttura, ma dove si conserva
un cospicuo gruppo di materiali principalmente databili al TM IA.
Una situazione simile si osserva al di sotto del
Vano 6, dove Levi individua un probabile piano di
calpestio neopalaziale. Da qui proviene un altro cospicuo gruppo di frammenti ceramici databili per la
maggior parte al TM IB. Al di sotto dei Vani 3 e 4,
disposti nella parte orientale del Bastione, dove Levi
riporta l’esistenza di alcuni ‘monconi’ di strutture
neopalaziali, sono stati trovati numerosi frammenti,
in maggioranza TM IB, ma anche TM IA. Per quanto riguarda la distinzione in TM IA e B, è giusto ricordare che Levi non ha mai utilizzato tale differenziazione, definendo sia la ceramica che le strutture
genericamente: neopalaziali.
Particolare attenzione venne posta da Levi ai livelli pavimentali datati al TM III, giungendo alla
conclusione che all’interno dell’edificio le quote
pavimentali vennero alzate in diversi momenti; era
molto evidente, al momento dello scavo, la successione di pavimenti nel vano 2, rispetto alla quota
dell’originale soglia d’ingresso, rappresentata da una
lastra di pietra posizionata alla fine della scaletta che
ascende dal vano 1.49 Levi individua altri numerosi
interventi, successivi al momento della costruzione
48
49

negli alzati che delimitano il vano 4, ma appartenenti comunque al TM III.50
I vani 1 e 5 risultano di dimensioni maggiori rispetto a quelli appena descritti, e completano l’insieme di ambienti collocati sulle strutture TM I meglio conservate dell’area; il vano 6, più a ovest, è di
dimensioni ancora maggiori, ma non viene delimitato il lato sud, perché è mancante l’alzato. L’insieme
di questi sei vani rappresenta un punto di riferimento importante per interpretare al meglio la collocazione dei gruppi ceramici analizzati.

3. Ceramica, relazioni stratigrafiche
Nel 1966 Luciana Menna, allieva della Scuola Archeologica Italiana di Atene e responsabile dell’area di scavo a Ovest del Piazzale I, identifica l’area
di snodo degli ambienti TM I e li segnala sotto il
livello pavimentale dei Vani TM III 1, 2, 4 e 5. Seguendo il perimetro dei due vani, segnalati come A e
B, intravede le tracce di un terzo e di un quarto vano
dello stesso periodo, ma rinvia il giudizio d’insieme
a quando sarebbero stati esaminati i materiali.51
Per questo motivo ho analizzato 950 frammenti TM I, di cui 301 non attribuibili alla stratigrafia
delle strutture, non diagnostici, segnalati nelle cassette di conservazione con cartellini che riportano le
seguenti diciture: rimescolamenti con materiali TM
III o MM III; riempimento, pulizia, strato superficiale. Invece 649 sono da considerarsi diagnostici,
perché probabilmente costituivano la suppellettile
degli edifici in questione, sulla base delle segnalazioni dei cartellini che sottolineano la loro provenienza
da saggi effettuati in prossimità delle strutture datate al TM I (fig. 16).52 I frammenti che ho datato al
TM IA sono 187; 462 quelli del TM IB (fig. 17),
di cui 180 riferibili al Vano A sotto il Vano 5, 55 al
Vano B sotto il Vano 2, 121 al Vano C sotto il Vano 4
(fig.18). Data l’impossibilità di descriverli tutti, mi
Levi 1965-1966, p. 383.
Menna 1966, p. 27.
52
I frammenti sono conservati in 86 cassette che si trovano
nel Magazzino 1, indicato anche come Museo Stratigrafico, e
nel Magazzino 3. Tali strutture fanno parte del complesso dei
depositi della casa della missione archeologica italiana del sito
di Festòs.
50
51

Levi 1965-1966, p. 385.
Levi 1965-1966, p. 386.
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limiterò, in questa sede, a riportare l’analisi tipologica delle forme più frequenti dei due periodi, rimandando l’attenzione del lettore ai grafici per le altre
forme identificate (figg. 19-20).

3.1. Vano A, sotto il Vano 5
3.1.1. TM IA
Frammento di parete di coppa emisferica con decorazione ripple (F.66 Mg.1 Coll.76 C.23/3); impasto fine; stato di conservazione frammentario; larg.
4-2,7 cm; spessore 0,4 cm; Munsell: corpo ceramico 5YR 8/4 pink; ingobbio 7.5YR 8/4 pink; decorazione 7.5YR 4/6 strong brown. Cfr. Palio 2001(a),
p. 3889, figg. 37 e 88 (fig. 21).

Figura 16 – Grafico: percentuale frammenti pertinenti alla
stratigrafia (diagnostici) e ai riempimenti (non diagnostici)

3.2. Sotto il Vano 6, in prossimità del Vano A
3.2.1 TM IA
Frammento di base di brocca con decorazione a
banda bruna in prossimità della base (F.66 Mg.3
C.231/7); impasto semi-fine; stato di conservazione frammentario; diam. base 5 cm; largh. 10,6-8 cm;
spess. 0,6 cm; Munsell: corpo ceramico 5YR 7/4
pink; decorazione 5YR 3/4 dark reddish brown; ingobbio: 7.5YR 8/4 pink. Cfr. per la forma Puglisi
2013, p. 71, figg. 20b e 28 (fig. 22).

Figura 17 – Grafico: percentuale
frammenti TM IA e TM IB

3.2.2. TM IB
– Frammento di orlo di coppa emisferica, decorazione vegetale a palmette (F.66 Mg.3 C.320/1);
impasto fine; stato di conservazione frammentario; decorazione evanida; diam. orlo 5,5 cm;
largh. 5,7-3,7 cm; spess. 0,4 cm; Munsell: corpo
ceramico 7.5YR 8/4 pink; decorazione 7.5YR
5/8 strong brown; ingobbio 10YR 8/4 very pale
brown. Cfr. per la forma Van de Moortel
1997, p. 998, fig. 15 (fig. 21).
– Frammento di parete di brocca, decorazione a
viticcio (F.66 Mg.3 C.320/14); impasto semifine; stato di conservazione frammentario; largh. 8,5-6 cm; spess. 0,8 cm; Munsell: corpo ceramico 5YR 7/4 pink; decorazione 5YR 5/6
yellowish red; ingobbio: 7.5YR 8/4 pink. Cfr. Palio 2001(a), p. 393, figg. 42b e 701 (fig. 22).

Figura 18 – Grafico: percentuale
frammenti dai vani TM I
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Figura 19 – Grafico: percentuale
forme ceramiche TM IA

Figura 20 – Grafico: percentuale
forme ceramiche TM IB

Figura 21 – Frammenti di coppa emisferica a confronto:
a. TM IA (sotto il Vano 5) Vano A;
b. TM IB (sotto il Vano 6). (dis. . Merlatti G.)
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Figura 22 – Frammenti di brocca a confronto: a. TM IA; b. TM IB (sotto il Vano 6)

Figura 23 – Frammenti di tazza emisferica a confronto: a. TM IA; b. TM IB (sotto il Vano 2) Vano B

3.3. Vano B, sotto il Vano 2
3.3.1. TM IA
Frammento di parete di tazza emisferica; decorazione a metope (F.66 Mg.3 C.695/4); impasto fine; stato di conservazione frammentario; decorazione evanida; largh. 4-4,3 cm; spess. 0,3 cm; Munsell: corpo
ceramico 10YR 7/3 very pale brown; ingobbio 2.5Y
8/2 pale yellow; decorazione 10YR 6/8 brownish yellow. Cfr. per la forma Puglisi 2013, p. 70, figg. 20a
e 5 (fig. 23).
West & East

ISSN 2499-7331

3.3.2. TM IB
Frammento di orlo di tazza emisferica (F.66 Mg.3
C.696/2), decorato in and out con motivo a spirali
tangenti orarie; impasto fine; stato di conservazione
frammentario; diam. orlo 6,5 cm; largh. 5,7-3,4 cm;
spess. 0,3-0,4 cm; Munsell: corpo ceramico 7.5YR
8/4 pink; ingobbio 7.5YR 8/3 pink; decorazione
7.5YR 5/6 strong brown. Cfr. Palio 2001(a), p. 403,
fig. 52r (fig. 23).
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vata intorno al palazzo e alla peculiare situazione del
centro.54 I depositi datati al TM IA a Festòs sono:
il deposito scavato nell’ambiente LXXII, nell’area
a sud palazzo;55 i resti di un edificio indicato come
vano XLVII, individuati da Luigi Pernier sotto il
cd. Tempio di Rhea a Sud del palazzo.56 I depositi
datati al TM IB a Festòs sono: la casa di Chalara,
scavata sotto il vano ellenistico z ’ ;57 il deposito scavato sotto il livello pavimentale del vano 18;58 il deposito scavato all’interno della cd. “casella” costruita
nel settore orientale del vano 50;59 la casa di Haghia
Fotinì;60 la struttura sotto il vano geometrico CC’, a
ovest del cortile LXX;61 il deposito scavato sotto il
gruppo di vani LXXIX.62
Ai problemi di ordine cronologico, relativi al
momento in cui è stato ricostruito il palazzo e al rapporto esistente tra i resti di strutture TM I rinvenute attorno all’area palaziale dovrebbero rispondere
al riesame dei depositi TM I di Festòs e al tentativo di metterli in sequenza per inserirli in una cronologia più ampia, che tenga conto dei complessi
immediatamente precedenti e posteriori dello stesso
sito, e di quelli contemporanei di Haghia Triada e
di Kommòs,63 restituendo un quadro nuovo per l’età
neopalaziale di questo centro.
Mediante lo studio dei dati di scavo e quelli dei
resti ceramici, si possono trarre alcune ipotesi per
quanto riguarda la vita del complesso a ovest del
Piazzale I agli inizi del TM I. Grazie all’analisi dei
frammenti ceramici, si nota l’evolversi dal MM III
al TM IA di alcuni motivi decorativi, come le spirali e il ripple. L’evoluzione prosegue durante le due
fasi del TM I, e anche nel TM II, per quanto riguarda i motivi decorativi vegetali e la cd. Special Palatial Tradition (SPT). Tale continuità tra un periodo

Figura 24 – Frammenti di skoutelia a confronto:
a. TM IA;
b. TM IB (sotto il Vano 4) Vano C
(dis. Merlatti G.)

3.4. Vano C, sotto il Vano 4
3.4.1. TM IA
Skouteli acromo (F.66 Mg.3 C.676/3); impasto fine;
stato di conservazione semi-integro; diam. orlo 4
cm; diam. base 1,5 cm; alt. 4,7 cm; spess. 0,5 cm;
Munsell: corpo ceramico 2.5YR 7/6 light red. Cfr.
Palio 2001(a), p. 386, figg. 35 e 158 (fig. 24).
3.4.2. TM IB
Skouteli acromo (F.66 Mg.3 C.676/2); impasto semi-fine; stato di conservazione semi-integro; diam.
orlo 3 cm; diam. base 1,5 cm; alt. 6 cm; spess. 0,4
cm; Munsell: 2.4.1. 2.5YR 7/6 light red. Cfr. Palio
2001(a), p. 387, figg. 36 e 573 (fig. 24).

Cfr. La Rosa 1996.
Palio 2001(b), p. 261.
56
Pernier 1935, pp.169-173; Palio 2001(b), pp. 262‑263.
57
Cfr. Palio 2001(a).
58
Levi 1976, pp. 374-375, figg. 583-584.
59
Levi 1976, pp. 407-408, figg. 626-630.
60
Cfr. Palio 2001(b).
61
Levi 1961-1962, pp. 418-424; Levi 1976, pp. 468-472,
figg. 719-720; Palio 2001(b), pp. 264-265.
62
Levi 1965-1966, p. 316; Levi 1976, pp. 302-304,
figg. 467-473.
63
Palio 2001(b), p. 244.
54
55

4. Conclusioni: il TM I a Festòs.
Relazioni, confronti, nuovi dati
La storia di Festòs in età neopalaziale racconta, attraverso i resti archeologici, di numerose diversità rispetto alle storie degli altri importanti siti di Creta,53
diversità queste dovute all’estensione dell’area sca53

Cfr. Carinci 1989; Cfr. La Rosa 1996.
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e l’altro non si evince soltanto nel record ceramico
rinvenuto, ma anche nel sovrapporsi delle strutture
e nella frequentazione dell’area.
Si può dedurre dalla quantità di materiale proveniente dai livelli sottostanti ai vani TM III che vi fosse una strutturazione di ambienti complessa nel TM
IA, che prosegue nel TM IB, all’interno dell’area del
Bastione; oltre ai Vani A e B già chiaramente identificati da Levi, si evidenzia la probabile esistenza di
spazi utilizzati in corrispondenza dei Vani 1, 4 e 6.
Per quanto riguarda il Vano 6, dove Levi aveva
ipotizzato un piano pavimentale TM I,64 l’identificazione di molti frammenti ivi ritrovati, in gran parte riferibili a coppe emisferiche e a brocche, databili
per la maggior parte al TM IB, conferma la sua ipotesi. L’assenza di strutture che delimitano il supposto ambiente TM I non permette di acquisire maggiori dettagli sul suo utilizzo, ma si può definire con
una certa sicurezza la sua esistenza grazie all’identificazione di frammenti databili al TM IB.
Particolarmente significativo è anche la presenza
di numerosi frammenti TM IA, per la maggior parte
tazze e coppe emisferiche, e di alcuni propri del TM
IB al di sotto del Vano 1, dove certamente si trovavano degli spazi in comunicazione con gli ambienti
A e B. In ciascuno di questi stessi ambienti si apre
una porta nel lato meridionale, ma non è possibile
comprendere con che tipo di vano – o vani – fossero
in collegamento. È comunque ipotizzabile che sotto
il Vano 1 si trovassero più ambienti, come suggerisce il prolungamento verso sud del muro che divide i Vani A e B. È inoltre interessante notare che in
questo deposito, come in quello legato all’ambiente
B, la proporzione di materiale ceramico sia a favore
del TM IA.
In corrispondenza del Vano 4 si registrano più
di 100 frammenti TM IB, con percentuali maggiori
per brocche e coppe emisferiche: tale dato potrebbe
confermare l’ipotesi di Menna circa la presenza di
un altro piccolo vano TM I affiancato ad A e B, definibile come C.65 Quali rapporti avesse questo piccolo ambiente con gli altri è difficile da comprendere. È possibile che il muro orientale del Vano B non
fosse un muro perimetrale ma un muro interno che

lo divideva da C. Levi riferisce la presenza di piccoli
lacerti di muri TM I al di sotto dei Vani 4 e 3, i quali,
tuttavia, non consentivano un’interpretazione tale
da poter definire uno spazio delimitato.66 Data l’alta
concentrazione di frammenti in uno spazio ridotto,
comunque, risulta plausibile ammettere l’esistenza
di un ulteriore ambiente, oltre ad A e B.
Questi ultimi, durante il periodo TM I, sono gli
unici spazi definiti della struttura del Bastione dai
quali si possano ricavare informazioni. Certamente
la quantità di materiale ceramico a loro pertinente è
significativa, considerando anche il numero di forme legate ad attività potorie.
Il Vano A, caratterizzato da una piccola banchina formata da una lastra di pietra presso il lato occidentale e dalla presenza di un livello pavimentale in
stucco bianco, richiama un tipo di ambiente diffuso in epoca neopalaziale, che trova particolare confronto nel vano α del vicino edificio di Chalara.67 Le
dimensioni del vano, insieme alla banchina e al pavimento stuccato, denotano una parentela confermata anche dal tipo di materiale trovato all’interno;
la principale differenza è l’esistenza, a Chalara, di un
sistema di drenaggio nella banchina in pietra.68
Anche il piccolo Vano B richiama funzioni cultuali, o comunque suggerisce che possa aver avuto
un particolare valore per la pavimentazione in stucco rosso, nella quale Levi riconosce una successione di tre livelli pavimentali dello stesso tipo, grazie
alla tipologia delle forme ceramiche identificate.69 Il
Vano B rappresenta anche uno degli spazi del Bastione dove la continuità di utilizzo è meglio testimoniata, soprattutto tra il MM III e il TM I, come
già sottolineato da Carinci e La Rosa.70
La frequentazione dell’area nel TM IA è confermata dalla presenza di frammenti datati a questo
periodo. Certo, si ha una maggiore percentuale di
frammenti riferibili al TM IB, ma la costruzione di
quegli ambienti è probabilmente da porsi al TM IA.
La quantità di frammenti TM IB porterebbe a ipotizzare una frequentazione continua anche in questo
periodo, nonostante che a livello architettonico ciò
66
67
68

64
65

Levi 1965-1966, p. 388.
Menna 1966, p. 12.
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sia supportato soltanto da alcune caratteristiche del
Vano A. Per quanto riguarda la funzione dei vani,
l’area era probabilmente destinata ad attività cultuali nel MM III,71 in base alle forme rinvenute si può
ipotizzare che tale funzione persista nel TM IA e nel
TM IB, periodi in cui forse la struttura faceva parte
di un sistema simile al modello cnossio, formato da
edifici elitari legati al Secondo Palazzo di Festòs, che
comprendeva anche Chalara e Selì di Kamilari.72
In sintesi, gli ambienti TM I analizzati potrebbero appartenere a un edificio simile alla North West
Treasure house di Cnosso,73 in particolare per quanto
riguarda la collocazione degli edifici, entrambi posti
all’interno dell’area palatina, in un importante piazzale, ma indipendenti dal palazzo.
Nel TM I il recupero della struttura palaziale di
Festòs rappresenterebbe l’esigenza di impiegare diversi e ampi spazi per la celebrazione di cerimonie
pubbliche con grande afflusso di partecipanti, che
non sembrano essere presenti ad Haghia Triada, recupero indicativo di una diversa distribuzione dei
ruoli nei due siti. La costruzione monumentale e il
pregio architettonico scelto per il nuovo aspetto del
Palazzo di Festòs rivelano un interesse specifico per
lo svolgimento di rituali, che evidentemente non potevano aver luogo negli spazi della Villa di Haghia
Triada, dedicati probabilmente, invece, a espressioni
di culto ristrette alla sola élite amministrativa. Ciò,
però, non toglie la possibilità che questi stessi gruppi avessero alcuni ambienti riservati all’interno delle
strutture di Festòs. Forme simili di ‘decentramento’
cultuale, come già notato da Filippo Carinci, sono
attestate anche a Cnosso.74
Nel TM IB il Palazzo di Festòs è ricostruito nella
prospettiva di assumere un ruolo di centro di culto
regionale per la Messarà, dove invece Haghia Triada
deteneva quello amministrativo.75 Il Palazzo di Festòs, pur mantenendo lo schema di edificio a corte
centrale, sembra conservare soltanto una struttura
con esclusiva funzione cerimoniale e rituale, principalmente legata ai riti connessi ai bacini lustrali.76
71
72
73
74
75
76

Come per la Casa TM IB di Chalara,77 ritengo di
poter ipotizzare che anche i vani a ovest del Piazzale
I potrebbero anticipare le funzioni del nuovo Palazzo e delle sue attività cultuali.
La collina di Festòs sembra conservare poveri resti architettonici datati al TM IA, tracce di un tessuto urbano articolato lungo strade che ricalcavano quelle del periodo precedente, il protopalaziale.
Nell’area a sud-ovest del Palazzo, sotto le rovine del
tempio arcaico di Rhea, si conservano le strutture
indicate da Luigi Pernier come Vano XLVII,78 da lui
attribuite alla fase protopalaziale, mentre al contrario, come proposto da Orazio Palio, potrebbero appartenere a un edificio neopalaziale che sembra ripetere lo schema della Minoan Hall.79 Fu notata anche
la presenza di un mason’s mark, il segno della spiga,
nonché tracce di affreschi policromi.80 La datazione di questi vani sembra collocabile nel TM IA non
solo per le caratteristiche architettoniche di origine
palaziale e per il complesso dei materiali provenienti dalla rampa LXXII (formatosi probabilmente in
seguito alla distruzione dell’edificio), ma anche per
la posizione rispetto all’antemurale meridionale, la
cui messa in opera sembra averne danneggiato il lato
nord,81 oltre che per la quota del lastricato del cortile, racchiuso dall’antemurale stesso e dal grande
muro di spina nord-sud, a est del tempio di Rhea,
che si trova a un livello più alto rispetto alla sommità
del resto dei vani.82
La struttura di questo edificio indipendente,
non legato in maniera diretta all’architettura del
Palazzo e situato nel punto di raccordo delle due
strade che portano al Piazzale I - la Strada da nord e
quella da sud - suggerisce un ruolo cultuale importante e protratto nel tempo, in prosecuzione della
funzione dell’edificio precedente, sopra i cui resti
del MM III si è installato. Grazie alla sua ubicazione, il complesso potrebbe aver introdotto i riti che
venivano celebrati nell’area del Piazzale I ed essersi
così inserito in un circuito di tappe cultuali che, per
il TM IA, lo vedrebbe alla fine del percorso della

Carinci, La Rosa 2009, p. 176.
La Rosa, Cucuzza (edd.) 2001.
Evans 1928, PM 2.2, pp. 616-22, 637-648.
Carinci 2016, pp. 181-182.
La Rosa 2002, pp. 95-96.
Carinci 2016, p. 182.
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strada che saliva da sud. L’ipotesi prevede tre aree
della collina interessate dal percorso: da Chalara,
alle pendici della stessa, si arriverebbe nell’area a
sud-ovest del Palazzo, sotto il tempio di Rhea; poi,
proseguendo in salita, si raggiungerebbero i vani a
ovest del Piazzale I. Il circuito potrebbe riproporsi anche nel TM IB, con l’aggiunta di altri snodi,
legati a ulteriori tracciati stradali: da nord, partendo da Haghia Fotinì con la struttura della casa TM

I, costruita presumibilmente per funzioni cultuali e di accoglienza per chi proveniva da nord verso il Palazzo,83 e da ovest, dall’area che comprende
le strutture alle pendici del Christòs Effendi. Entrambi i siti conservano resti di questo periodo. La
collina di Festòs, del resto, non viene mai del tutto
abbandonata. Anche se perderà il ruolo di centro
amministrativo, quello cultuale permane come riferimento per gli abitanti della Messarà.

83
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Una inedita lastra Campana con
Schweinsbrühgruppe da Taranto
LUCA DI FRANCO

Riassunto / Abstract
The paper provides the framework of an unpublished
“Campana” relief, preserved in the storage of the National
Archaeological Museum of Taranto. The scene is one of the
several and different representations of the Dionysiac sphere,
in which Satyrs, Silens, Maenads and Dionysus himself
are inserted in an idyllic-sacral setting. The plate, however,
offers an iconographic motif well known in the HellenisiticRoman tradition, the boiling of the wild boar. Finally, the
attempt made to provide an overview about “Campana”
reliefs in ancient Apulia.

Il contributo fornisce l’inquadramento di una inedita lastra Campana, conservata nei depositi del Museo Archeologico Nazionale di Taranto. La scena presentata rientra
tra le vaste e variegate rappresentazioni di ambito dionisiaco, in cui Satiri, Sileni, Menadi e Dioniso stesso sono
inseriti in un’ambientazione idillico-sacrale. La lastra ripropone, tuttavia, un motivo iconografico ben noto nella tradizione ellenistico-romana, la bollitura del cinghiale. Si tenta infine di fornire il quadro delle attestazioni di
prodotti di tale categoria nella Apulia antica.

Parole chiave / Keywords
Taranto, età augustea, lastre Campana, bollitura del
cinghiale, Dioniso

Taranto, Augustan age, "Campana" reliefs, boiling a wild
boar, Dionysus
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Una delle città che in epoca romana, in particolare tra
il I sec. a.C. e il I sec. d.C., rivestivano probabilmente
il ruolo più importante in Apulia era Taranto. E ciò
in virtù della posizione geografica, delle risorse economiche ma soprattutto della sua gloriosa tradizione
culturale greca.1 Superfluo sarebbe ricordare le difficoltà di ricostruzione del paesaggio urbano ed extraurbano, spesso deducibile attraverso pochi lacerti
di strutture e un esiguo, seppur rilevante, numero di
materiali, sovente frammentari e senza contesto.2 In
special modo le decorazioni in marmo e terracotta di
ambito privato costituiscono la parte meno cospicua
della documentazione:3 taluni elementi, però, permettono di tracciare un quadro del tutto inaspettato
riguardo alla temperie culturale e artistica dell’epoca
di passaggio tra la tarda Repubblica e il primo Impero. In questo senso risultano evocativi gli esempi di
produzioni solitamente attribuibili a centri più direttamente legati alla clientela romana, senatoria o imperiale, quali le produzioni convenzionalmente chiamate “neoattiche” e i loro riflessi. È proprio il caso
dei rilievi in marmo – di recente studiati – diffusi in
prevalenza nella città di Taranto4 e dei rilievi in terracotta, notoriamente classificati sotto il nome di lastre
Campana.5 Queste ultime costituiscono l’oggetto
del presente contributo.

Le lastre Campana sono rilievi in terracotta di
decorazione architettonica, di forma variabile, il
cui nome deriva dal collezionista più noto di questo genere di manufatti, il marchese Giovanni Pietro Campana (1808-1880). Tali prodotti sono realizzati a matrice e in alcuni casi presentano un bollo
che permette di ricostruire la connessione con altri
prodotti fittili, come i laterizi.6 Nella categoria rientrano lastre di rivestimento (Verkleidungplatten),
sime (Simen), lastre di coronamento (Aufsatzplatten) e, infine, i coronamenti (Krönungen). Le lastre
sono prodotte a partire dall’età tardo-repubblicana
e raggiungono la massima espressione in età augustea e giulio-claudia. Le raffigurazioni sono mutuate dal repertorio mitologico “neoattico”, cui si
aggiungono immagini “storiche” o di genere ed
esornative. Le loro attestazioni spaziano dai contesti pubblici a quelli privati e sacri.7 Il rinvenimento
di lastre fittili, legate alla decorazione di spazi sia
interni sia esterni in domus o villae è ben attestato
soprattutto nell’area dell’Etruria e di Roma. I dati
di scavo per lo più risultano poco chiari, ma i plessi edilizi sono databili nel loro primo impianto tra
l’età tardo-repubblicana e quella augustea.8 Non
sembra superfluo sottolineare l’estrema preponderanza dell’utilizzo di tali manufatti in contesti privati e, attraverso lo studio di questi ultimi, la diretta connessione tra i motivi figurativi presenti sulle
lastre e il luogo che esse decoravano.9
Presso i depositi del Museo Archeologico Nazionale di Taranto si conserva una lastra di forma ret-

Il presente contributo nasce dalle attività di studio e valo
rizzazione operate presso il Museo Archeologico Nazionale di
Taranto da parte dei suoi curatori, sotto la direzione della dott.
ssa Eva Degl’Innocenti, che qui si ringrazia. Un ringraziamento
va anche a Francesco Spina, che ha operato il restauro, ad Anna
Magrì e ad Annamaria Prenna. Si ringrazia inoltre il collega
dott. Lorenzo Mancini per gli utili suggerimenti.
2
Sulla città romana si v. in generale Mastrocinque
2010; Mastrocinque 2019.
3
Si faccia riferimento in generale, non solo per Taranto, a:
Todisco 1992(a); Todisco 1992(b); Belli Pasqua 1995;
Soleti 2010.
4
Si tratta nello specifico di un cratere a volute, un cratere
a calice, una base di candelabro da Taranto e un frammento di
puteale oggi a Bari (ma forse anch’esso proveniente dalla città
ionica), sui quali si v. Di Franco 2019.
5
Per l’uso invalso negli studi, il nome non verrà citato tra
virgolette, a differenza del termine “neoattico”, il quale sottende
un significato non più pienamente valido. Si intendono, infat
ti, quelle produzioni realizzate, per lo più a rilievo, in modo
seriale, tramite l’utilizzo di schemi iconografici di carattere
mitologico desunti o ispirati da modelli attici o greci di età
arcaica, classica o ellenistica. Sull’argomento si v. la defini
zione in Cain, Dräger 1994. Sulle lastre Campana si v. in
generale Rohden, Winnefeld 1911; Borbein 1968; Rizzo
1976-1977; Tortorella 1981(a); Tortorella 1981(b);
1
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Strazzulla 1990; Pellino 2006; Tortorella 2007(a);
Bøggild Johannsen 2008; Siebert (ed.) 2011; Känel
2013; Pensabene, Roghi 2013. Tra le ultime pubblicazioni
sull’argomento: Salvadori, Girotto 2015; Baas, Flecker
(edd.) 2016 (si v. i vari saggi introduttivi del catalogo);
Tortorella 2019.
6
Su questo Tortorella 1981a, pp. 227-228; Strazzulla
1995; di recente anche Braito 2015.
7
Su questi argomenti si è concentrato specialmente
Stefano Tortorella, in particolar modo in Tortorella
1981(a) e Tortorella 1981(b). Si v., poi, per l’ambito
privato Bøggild Johannsen 2008 e per lo spazio sacro – il
cui esempio più rilevante è la decorazione del tempio di Apollo
Palatino – Strazzulla 1990; Tortorella 2019. Sulle lastre
del Palatino si v. i recenti contributi di Pensabene et Al. 2015
e Pensabene, Gallocchio 2017.
8
Tortorella 1981(b), pp. 64-65. Sulle lastre che hanno
una provenienza da contesto: Rizzo 1976-1977.
9
Bøggild Johannsen 2008.
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Figura 1 – Taranto, Museo Archeologico Nazionale, inv. s.n. Lastra Campana con scena dionisiaca
(Foto MArTA – P. Buscicchio)

tangolare (fig. 1),10 a tutt’oggi inedita e priva di luogo di provenienza: risulta spezzata nel mezzo in due
parti, che aderiscono quasi perfettamente; mancano
infatti, nei punti di giuntura, alcuni frammenti, persi in seguito alla frattura della lastra, avvenuta forse dopo il rinvenimento; presenta poi sul bordo inferiore liscio un listello di chiusura, corrispondente
a un altro posto superiormente, quest’ultimo però
apparentemente rifinito e quindi mancante della canonica fila di palmette. Ciò però non inficia la sua
classificazione nella categoria delle Aufsatzplatten.
Si deve infine precisare che, nel caso in esame, la provenienza dalla città di Taranto non è certa: la mancanza di inventario potrebbe far rientrare la lastra tra
10

i materiali depositati nel Museo, ma provenienti dal
territorio pugliese.11
La lastra presenta una raffigurazione piuttosto articolata e densa, di ambito dionisiaco. A bassorilievo
sono riprodotte tre scene, l’una di seguito all’altra.
Sulla sinistra è un vecchio Sileno, vestito di solo mantello avvolto intorno al bacino e annodato sul davanti,
il quale, per effetto dell’ebbrezza causata dal vino, barcolla e viene sorretto da un giovane Satiro. Il Sileno,
barbato e con folta chioma, solleva il braccio destro. La
scena è incorniciata e divisa dalla successiva attraverso
un albero dal tronco nodoso e con poche fronde.
11
Si ringraziano, per le informazioni fornite in merito alla
presenza o meno del reperto tra i giornali di scavo e gli atti di
immissione del Museo, la dott.ssa Antonietta Dell’Aglio e la
dott.ssa Amelia D’Amicis.

Inv. s.n. Misure: alt. 17 cm, largh. 22,5 cm, spess. max 1,8 cm.
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Nel mezzo è rappresentato Dioniso: anch’egli,
per effetto dell’ebbrezza, si appoggia a un Satiro avvolgendogli intorno al collo il braccio sinistro; con la
destra, invece, regge un tirso a mo’ di scettro. Come
spesso accade, il dio è accompagnato da una pantera,
resa qui in dimensioni molto ridotte. Pure in questo
caso si può notare un elemento divisorio con la scena
che segue a destra, costituito da un pilastro scanalato sormontato da un vaso: si tratta probabilmente di
un’hydria, recipiente utilizzato per versare acqua, caratterizzato da un corpo espanso, sul quale sono impostate due anse orizzontali, e da un collo piuttosto
ridotto dotato di un’ansa verticale.
Sotto un ulteriore albero, del quale emergono le
sole fronde dal limite destro della lastra, è un’ultima
scena composta da tre personaggi. È rappresentato il
momento della bollitura di un cinghiale in una caldaia di metallo. Il primo personaggio è inginocchiato e sta ponendo legna sul fuoco; un secondo ha un
boccaletto in mano e versa del liquido nella caldaia;
un terzo è intento a immergervi l’animale.
La nuova lastra permette, da un lato, di analizzare
una classe di materiali finora sconosciuta nel panorama
archeologico della città o del suo territorio e, dall’altro,
di fornire un nuovo Bildtypus nel repertorio figurativo
delle lastre Campana. Presenta, infatti, una scena dionisiaca al momento non attestata in altri esemplari di
questo genere di manufatti,12 nonostante, come detto,
si tratti di produzioni realizzate in modo seriale.
Sul piccolo fregio della lastra sono riassunte e
giustapposte tre diverse scene che talvolta, su svariati supporti, sono riprodotte singolarmente. Il motivo unificante è la divinità, Dioniso, che non a caso
si erge al centro. Lo schema compare nel repertorio
iconografico romano in numerose e variegate formulazioni, in cui il dio, quasi sempre in aspetto giovanile, per lo più nudo o in seminudità,13 si abbandona appoggiandosi con il corpo a un giovane Satiro
– solitamente in aspetto fanciullesco – e con il braccio a un tirso, talvolta reggendo un grappolo d’uva
o un kantharos.14 Tale schema ricorre altresì in una

serie di lastre Campana nella quale di fronte al dio
è una Menade e, nel mezzo, una pantera15. Il gruppo centrale è idealmente diviso dai laterali attraverso degli elementi di separazione che costituiscono,
al contempo, una sorta di quinta scenica. Se però il
gruppo di sinistra ripete lo schema del Dioniso ebbro, nel quale stavolta il protagonista è un vecchio
Sileno, sul lato destro è una scena ben più articolata,
composta da giovani Satiri intenti a bollire un cinghiale in una caldaia.
Senza alcun dubbio il gruppo con Schweinsbrüher
costituisce l’elemento iconografico più suggestivo
della composizione.16 Uno schema simile, infatti, è
noto nella plastica a tutto tondo in uno splendido
esemplare del Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, già in collezione Farnese, attestato a Roma
fin dal Cinquecento (fig. 2).17 Il gruppo napoletano, datato intorno alla metà del I sec. d.C., è composto da soli due degli originari tre personaggi18 e
rappresenta l’unica trasposizione a tutto tondo19 di
un tema iconografico ampiamente diffuso su supporti di vario genere, quali rilievi, gemme, lucerne.20
Per l’iconografia si è solitamente ricorsi all’individuazione di un modello ellenistico (II-I sec. a.C.),
legato a quella corrente artistica che suole ritrarre
soggetti comuni, come pescatori, anziani, pastori,
contadini, caratterizzati da un nudo realismo e ripresi in gesti quotidiani. La stessa struttura del gruppo in esame, che implica una visione a 360 gradi, rientra nella nuova concezione ellenistica secondo la
Pochmarski 1990, pp. 109-111; Rauch 1999,
pp. 25‑29.
16
Si intende precisare che, tanto per lo schema iconografico
più importante, quello del Schweinsbrühgruppe, quanto per gli
altri presenti sulla lastra tarantina, non si affronterà un discorso
puramente tipologico, per cui si rimanda alla bibliografia di
volta in volta citata. Si ritengono, infatti, più interessanti le
implicazioni relative alla codifica di un linguaggio figurativo in
epoca augustea e la sua diffusione in ambito artistico a Roma
ma, soprattutto, al di fuori di Roma.
17
Inv. 6218. Testi principali sono: Amedick 1988;
Amedick 1999; Gasparri (ed.) 2009, pp. 207-209, n. 97, tav.
XCI, 1-6 (S. Pafumi), con ulteriore bibliografia.
18
Sulla probabile presenza del terzo Satiro sulla destra si v.
Gasparri (ed.) 2009, p. 208 (S. Pafumi).
19
Nonostante sia presumibile identificare una seconda
replica nei frammenti di un maiale con caldaia, già a Lowther
Castle (Michaelis 1882, p. 490).
20
Alcune repliche in Amedick 1988 e Amedick 1999.
Altre in Hafner 1949, pp. 42 ss. e Kurz 1954, pp. 93 ss.
15

Le lastre Campana a soggetto dionisiaco sono state
compendiate accuratamente in Rauch 1999.
13
Se ne discosta il gruppo di Dioniso barbato e ammantato
presente negli Ikariosreliefs, su cui si v. infra.
14
Su questo schema e sulle numerose attestazioni si v. il
lavoro più completo sull’argomento: Pochmarski 1990.
12
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ogni modo, non sarebbe peregrina l’idea di ravvisare
nel gruppo Farnese una trasposizione a tutto tondo
di un modello bidimensionale, un rilievo o un dipinto, anche in virtù dell’ipotesi – certo suggestiva –
di vedere nel gruppo Farnese il coronamento di una
complessa macchina idro-pneumatica utilizzata per
creare effetti scenografici.23 La Schweinsbrühgruppe è
spesso accomunata, nella produzione a rilievo, a un
secondo gruppo, noto anch’esso a tutto tondo attraverso una replica al Musée du Louvre di Parigi,24 che
rappresenta un pastore vestito con una tunica di pelliccia, impegnato a sventrare un cinghiale appeso a
un albero.25
Da questa analisi pare già piuttosto evidente la
rielaborazione di soggetti tratti da repertori figurativi diversi in funzione di una loro connessione tematica, secondo quella temperie eclettica tipica del
periodo compreso tra il I sec. a.C. e il I sec. d.C. Tali
formulazioni, una volta elaborate, trovano in alcuni
casi un qualche successo nelle produzioni artistiche,
venendo riprodotte più volte su diversi supporti. Tra
questi, si deve ora annoverare il caso in esame, dal
momento che i tre gruppi qui presentati furono riprodotti nella stessa sequenza su un puteale proveniente da Roma, passato attraverso svariate collezioni e oggi al Museo del Prado di Madrid, solitamente
datato tra il 50 e il 25 a.C. (figg. 3-7).26 Il puteale
tradisce una composizione ben più articolata non
solo nel naturale sviluppo della scena – che comunque è possibile immaginare anche per la lastra tarantina attraverso la giustapposizione di altre lastre –,
ma anche nella stessa struttura dei tre gruppi. Tale
“impoverimento” delle immagini non è, tuttavia,
imputabile a una variazione del tema, ma deriva dal
normale passaggio da una superficie marmorea più
pregiata ed estesa a una fittile più corsiva e ridotta.
Si può notare sul puteale, pertanto, la presenza di

Figura 2 – Napoli, Museo Archeologico Nazionale,
inv. 6218. Gruppo statuario con bollitura del cinghiale
(da Gasparri (ed.) 2009, tav. XCI)

quale l’osservatore partecipa e interloquisce con la
scultura.21 Tuttavia, rispetto alla scena proposta sul
rilievo tarantino, il gruppo statuario presenta dei
personaggi delineati come pastori: non compaiono,
infatti, né la coda né le orecchie appuntite e la loro
veste si caratterizza piuttosto come una pelle animale annodata a mo’ di gonnellino. Nella sua trasposizione a rilievo, d’altronde, il soggetto viene inserito in una dimensione compositiva molto comune al
repertorio tardo-ellenistico, nella quale Satiri o personaggi legati alle feste dionisiache sono inseriti in
gruppi non direttamente connessi con l’intera scena. L’esempio più prossimo è senz’altro la coppia di
Satiri impegnati nella pigiatura dell’uva, nota da una
base cilindrica al Museo Archeologico Nazionale di
Napoli, datato nel terzo quarto del I sec. a.C., e da
due crateri, ai Musei Vaticani e al British Museum,
inquadrabili nell’ultimo quarto del I sec. a.C.22 Ad

Amedick 1999.
Parigi, Musée du Louvre, inv. MA 517. Amedick 1988.
25
Sulle repliche Amedick 1988.
26
Inv. 173E. Si cita di seguito la bibliografia principale, cui
si rimanda per ulteriori riferimenti: Garcia y Bellido 1951;
Pochmarski 1990, n. R 50, tav. 37, 2; Golda 1997, pp. 8284, n. 18, tav. 51, 1-4; Schröder 2004, pp. 288-294, n. 158
(con i riferimenti collezionistici). La datazione del puteale
da parte degli studiosi è piuttosto varia, si segue qui quella di
Schröder. È stato esposto in diverse mostre temporanee, da
ultimo si v. Philipp, Bierl 2013, pp. 94-95, n. 13.
23
24

21
Si v. l’interessante lettura di Cadario 2013, con
bibliografia precedente.
22
Su questo gruppo si v. Di Franco 2017, p. 80.
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Figura 3 – Madrid, Museo del Prado,
inv. 173E. Puteale in marmo con scena
dionisiaca (da Golda 1997, tav. 51, 1)

Figura 4 – Madrid, Museo del Prado,
inv. 173E. Puteale in marmo con scena
dionisiaca (da Golda 1997, tav. 51, 2)

Figura 5 – Madrid, Museo del Prado,
inv. 173E. Puteale in marmo con scena
dionisiaca (da Golda 1997, tav. 51, 3)

Figura 6 – Madrid, Museo del Prado,
inv. 173E. Puteale in marmo con scena
dionisiaca (da Golda 1997, tav. 51, 4)
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Figura 7 – Disegno della scena figurata del puteale di Madrid (da Schröder 2004, p. 296)

un secondo Satiro e di Pan a sorreggere sulla sinistra
il vecchio Sileno e la posizione di quest’ultimo più
obliqua; inoltre manca, sull’estrema destra, nell’esemplare tarantino, la figura del Satiro che sviscera
un animale appeso a un albero – gruppo noto, come
visto, anch’esso nella plastica a tutto tondo e non
solo. Infine, cosa forse più importante, è modificata
l’ambientazione, venendo a mancare il velo sacro –
parapetasma – annodato intorno a un’ansa del vaso
sormontante la colonna e a un ramo dell’albero, così
come manca del tutto la pelle ferina che volteggiava
sul capo del gruppo di sinistra – pure questo utilizzato come parapetasma. Come detto, poi, il puteale
arricchisce la composizione dell’intera scena popolando un paesaggio precipuamente campestre di Satiri intenti a svolgere diverse azioni. Lo spazio rurale è sacralizzato attraverso la presenza di tre colonne
sormontate da vasi, cui sono annodati altri due parapetasmata, di un’erma di Priapo,27 di due altari – uno
grande, cui è appesa una ghirlanda di frutti, e uno
più piccolo, sul quale è accesa una fiamma – e infine
di un oscillum (o timpano) appeso a un albero. Concludono la scena, su un lato, un Satiro barbato che
trasporta un grosso kantharos e un Satiro danzante
con pelle ferina, dall’altro un primo Satiro che lega
il parapetasma, un secondo che versa del vino da un

otre entro un cratere e due altri Satiri che suonano
l’aulos e il diaulos.28
Il puteale di Madrid e la sua più sintetica riproduzione sulla lastra tarantina presentano, dunque,
una scena di festa dionisiaca ambientata in una tipica cornice campestre. Si susseguono, infatti, una
serie di preparativi per il banchetto all’aperto (stibadium), i quali potevano essere legati sia al mondo
pastorale sia al culto dionisiaco.29 In tal modo trova giustificazione l’alternanza (o ambivalenza) della
rappresentazione della bollitura del cinghiale, nella
quale tuttavia si può leggere il riflesso della ritualità
greca della bollitura e cottura delle carni successive
al sacrificio e un’allusione ai significati più puntuali
che la bollitura assume in connessione con la versione orfica del mito dionisiaco attraverso il richiamo
all’uccisione, smembramento e bollitura di Dioniso
ad opera dei Titani.30 L’origine del soggetto si inserisce, quindi, in quella corrente bucolica, tipica del periodo medio e tardo-ellenistico, che viene talvolta riformulata e tradotta in un’immagine idillico-sacrale
legata alla sfera dionisiaca, diffondendosi nel repertorio figurativo greco-romano, probabilmente sotto
28
Una sintesi dei diversi schemi iconografici presenti sul
puteale e, di conseguenza, sulla lastra Campana è in Golda
1997.
29
V. diffusamente Amedick 1988.
30
Su questi aspetti in generale Detienne 2007.

27
Come giustamente ricostruito da Schröder 2004, p. 288,
sulla base dei confronti con altri rilievi dello stesso genere.
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l’impulso dell’arte alessandrina.31 Ciò che in questa
sede risulta più rilevante è la ricorrenza di tali soggetti in epoca augustea, senza alcun dubbio in connessione con la politica di propaganda dell’imperatore – l’aurea aetas, il saeculum aureum, la pietas – e
con gli scritti dei poeti, come Virgilio.32
Proprio in età augustea alcuni soggetti tipici
dell’arte ellenistica si arricchiscono di elementi connotanti una dimensione sacrale più canonica. Si tratta di un’allusione alla realtà che tenta, in un certo
qual modo, di inserire l’indeterminatezza propria
della rappresentazione mitica, ancor più se dionisiaca, all’interno di uno spazio maggiormente attinente alla realtà del culto.33 È questo il caso delle colon��
ne sormontate da vasi che, talvolta, come nel caso
di un interessante rilievo dei Musei Capitolini,34 sottendono un vero e proprio santuario edificato, per
la presenza sullo sfondo di un tempio.35 Nel rilievo,
tuttavia, compare anche un pilastrino con piccola lastra decorata con tre figure, forse Horai, il che ha indotto Eugenio Polito a collegarlo con le più note serie dei rilievi deliaci e degli Ikariosreliefs,36 dove pure
sono presenti pilastri o colonne sormontati da oggetti di vario genere, ma sempre legati al culto, e alle
spalle della scena un’ambientazione “urbana”. Anche
queste ultime serie furono riproposte, in una composizione più “sintetica”, nelle lastre Campana.37 La
separazione, ideale più che materiale, tra lo spazio
“umano” e quello “divino” è affidata al parapetasma.

A supporto dell’interpretazione della composizione raffigurata sui due rilievi, vale a dire della lastra
Campana di Taranto e del puteale di Madrid, giungono senz’altro le numerose attestazioni di carattere
idillico-sacrale diffuse tra la tarda età ellenistica e l’età imperiale, in special modo quelle nelle quali compare nuovamente il gruppo dei personaggi intenti a
bollire il cinghiale. Interessante risulta il confronto
con uno dei gessi di Begram (Afghanistan),38 calchi
utilizzati per la riproduzione in serie all’interno di
un’officina, che in questo caso produceva senz’altro medaglioni a rilievo in metallo.39 Ora, il gruppo
con la bollitura del cinghiale è in primo piano e sullo
sfondo l’ambientazione sacrale è fortemente rafforzata mediante la presenza di un’edicola con statua,
mentre l’atmosfera campestre è suggerita solo grazie
a un albero sullo sfondo. Queste stesse immagini si
ritrovano poi in numerose decorazioni parietali in
affresco e in stucco, nelle quali solitamente il santuario campestre è arricchito sullo sfondo da costruzioni astratte e simboliche, ville o forse persino città.40
Dunque, lo schema compositivo del puteale di
Madrid deve essere inteso come un’elaborazione di
età augustea che trovò una certa fortuna, dal momento che fu utilizzata persino in un prodotto seriale come le lastre Campana, seppure forse in modo
episodico. È ben noto infatti come alcune formulazioni di età tardo-repubblicana e augustea ebbero una certa diffusione, a dispetto del loro carattere eclettico, e furono più volte replicate. Il caso dei
rilievi deliaci e soprattutto degli Ikariosreliefs, a tal
proposito, ci insegna il ruolo che può giocare l’ideologia del tempo sui prodotti artistici, in special
modo su quelli a soggetto dionisiaco. I culti dionisiaci erano stati banditi dopo il 186 a.C. ed erano
tornati in voga con Antonio, incarnando di conseguenza, con lui, l’aspetto negativo che l’avversario
Ottaviano gli aveva cucito addosso. Con Augusto
anche il mondo dionisiaco fu sottoposto ad una
legge regolatrice, perdendo l’aspetto selvaggio e orgiastico e, al contrario, entrando in una dimensione
“civile”. È così che un rituale campestre diviene un
espediente per omaggiare l’ambiente bucolico e la

31
Restano fondamentali per tali argomenti gli studi di
Schreiber 1889-1894; Adriani 1959; Sampson 1974;
Himmelmann 1980; von Hesberg 1980; von Hesberg
1986; La Rocca 2004. Sui rilievi dionisiaci Hundsalz 1987.
32
Sarebbe impossibile in questa sede ripercorrere concetti
e riferimenti già ampiamente discussi nella letteratura archeo
logica. Si v. fra tutti la recente sintesi di von Hesberg 2014.
Per il legame tra immagini e propaganda augustea Zanker
1989.
33
Anche su questo argomento si v. Polito 1994.
34
Il caso del rilievo dei Musei Capitolini non è isolato. Si v.,
ad esempio, un rilievo a Berlino, Staatliche Museen, Antiken
sammlung, inv. Sk 956 (Hundsalz 1987, n. K 118). Per una
rassegna delle rappresentazioni di lebeti a protomi di grifo si v.
Sakowski 1998.
35
Polito 1994, p. 73, fig. 4.
36
Su entrambi, da ultimo, Di Franco 2017, pp. 23-37
(rilievi deliaci); 63-65 (Ikariosreliefs).
37
Per i rilievi deliaci: Borbein 1968, pp. 186-188; per gli
Ikariosreliefs: Borbein 1968, pp. 183-186.
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vita pastorale e i Satiri, da figure liminari, al confine
tra gli uomini e le divinità, ma sostanzialmente posti
al di fuori della società civile, vengono idealmente riabilitati e inseriti in un santuario all’aperto a diretto
contatto con lo spazio cittadino.
I rilievi in esame erano posti a decorazione di
domus urbane e villae suburbane o extraurbane: il
puteale è uno dei tipici prodotti “neoattici” che,
perse le proprie funzioni originarie di vera di pozzo, arricchivano gli spazi aperti del peristilio e talvolta quelli interni;41 così la lastra Campana doveva
decorare, a mo’ di fregio continuo, gli epistili del
porticato del peristilio o ambienti interni. In tali
collocazioni, quindi, le immagini dionisiache rappresentano l’espressione del luxus e dell’amoenitas
propri dell’otium romano. Dioniso – come anche
Afrodite – nelle domus romane contribuisce a impreziosire i giardini dei peristili in una dimensione
campestre compressa e imprigionata nelle mura di
una casa.42
Si può, infine, tentare di fornire estremi cronologici per la datazione della lastra Campana di Taranto. Questa tipologia di manufatti non è facilmente
inquadrabile, poiché il criterio stilistico ha poco riscontro in prodotti seriali che si susseguono nel giro
di pochi decenni. Il rilievo in esame, tuttavia, può
essere collegato con un certo grado di verosimiglianza alla realizzazione del fregio che fu riprodotto sul
puteale di Madrid intorno al terzo quarto del I sec.
a.C. Pertanto, per la lastra Campana tarantina, si
può ipotizzare una datazione intorno alla fine del I
sec. a.C. o, più in generale, in età augustea.
Volendo allargare il raggio di analisi, la diffusione delle lastre Campana in Apulia43 è piuttosto ristretta e la distribuzione risulta essere circoscritta
a pochi centri antichi. Per quanto è stato possibile
accertare attraverso una preliminare ricognizione
dell’edito e dei musei, limitatamente ai fregi figurati, quindi lastre di rivestimento e di coronamento, si
offrirà una rapida rassegna per delineare un quadro
quanto più esaustivo dell’argomento.

Un frammento di lastra un tempo a Berlino44
conserva una dubbia provenienza dalla città di
Egnazia e fu segnalato da Wolfgang Helbig45 nella
collezione di Raffaele Gargiulo, restauratore e mercante di antichità napoletano, protagonista di primo piano nella storia del Real Museo Borbonico di
Napoli.46 Gargiulo possedeva una ricca collezione
di terrecotte, venduta al Museo di Napoli nel 1855,
comprendente oggetti di vario genere e con diverso
luogo di rinvenimento, tra cui Egnazia.47 Si tratta verosimilmente del frutto degli scavi operati in Puglia,
passato tra le mani del Gargiulo. Sul rilievo di Berlino è raffigurata una processione trionfale nella quale due prigioniere sono portate su un carro (fig. 8).48
Dell’originaria lastra rettangolare si conserva solo la
parte sinistra, nella quale si osserva una figura maschile in corta tunica e trabea – probabilmente un
cavaliere –, che affianca un carro decorato, sulla cassa, da borchie. Su questo siedono due giovani prigioniere in atteggiamento mesto, capelli sciolti e vestite
di lunga tunica: è rimasta integra solo la prima, ri�tratta con capo reclinato e poggiato sul braccio sinistro mentre il destro è portato al grembo, la seconda doveva invece gesticolare con le braccia. La lastra,
oggi perduta, fa parte di un gruppo attestato da diverse repliche nelle quali si riconoscono varianti che
riguardano il genere dei prigionieri, in un caso uomini, nell’altro donne. Rispetto a quelli conosciuti,
l’esemplare di Egnazia costituisce un terzo tipo, poiché è aggiunta un’alta spalliera al carro. Attraverso
lo studio dei bolli e dei contesti noti (pochissimi)
di rinvenimento, si è supposto che la fabbricazione
delle lastre con questo soggetto fosse affidata a offi44
Inv. TC 5880. Rohden, Winnefeld 1911, p. 133,
fig. 248; Tortorella 1981(a), p. 235; Tortorella 2008,
pp. 303, 312, n. 4.3; La Rocca, Tortorella (edd.) 2008,
p. 128, n. I.2.9 (S. Tortorella). Il frammento è attualmente
disperso a seguito degli stravolgimenti della Seconda Guerra
Mondiale; si ringrazia per le informazioni il dott. Martin
Maischberger, Staatliche Museen, Antikensammlung, Berlino.
45
Helbig 1864, p. 237.
46
Su Raffaele Gargiulo vedi Milanese 2014, pp. 201-255.
47
Si v., di recente, Berriola 2016. Sulla città romana la
sintesi di Cassano 2019 con bibl.
48
La tipologia di questo motivo iconografico è stata studiata
da Tortorella 2007(b) e Tortorella 2008. Oltre agli
esempi noti, se ne aggiunge un ulteriore in collezione Cerio a
Capri, v. Di Franco, Di Martino 2018, p. 256, n. COR.04
(L. Di Franco).

Sui puteali Golda 1997.
Su questi aspetti Zanker 1998.
43
Sulla topografia delle città romane dell’Apulia si v. ora
Cassano et Al. 2019, i cui contributi sono variamente citati
in questo contributo.
41
42
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Figura 8
Già Berlino, Staatliche Museen,
Antikensammlung, inv. TC 5880.
Lastra Campana con scena
di trionfo da Egnazia
(da Rohden, Winnefeld 1911,
p. 133, fig. 248)

Figura 9
Matera, Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola”,
inv. 152569. Lastra Campana con scena venatoria
(Tortorella 1981(b), p. 98, fig. 40)
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cine legate alla famiglia imperiale o al suo entourage.
La datazione della terracotta è inquadrabile, quindi,
in età augustea e doveva decorare una domus il cui
proprietario era probabilmente vicino alla famiglia
regnante a Roma.
Un ulteriore esemplare è attestato in una frazione del Comune di Ginosa (antica Genusia),49 Lucignano: la provenienza indicata è Canale Malpasso
(fig. 9). La lastra si conserva oggi al Museo Archeologico Nazionale “D. Ridola” di Matera50 e presenta una scena di venatio, purtroppo estremamente
frammentaria, nella quale si può scorgere un venator vestito di lunga tunica, armato di scudo ovale umbonato e spada; in primo piano, di fronte a
lui, un leone si slancia contro un altro venator non
conservato; nel mezzo si vede un elemento architettonico che, grazie al confronto con un esemplare al Museo Nazionale Romano,51 si può riconoscere in uno dei due pilastri sorreggenti un architrave
sul quale sono disposte ordinatamente delle uova,
mentre il luogo in cui è ambientata la scena è identificabile nel Circo Massimo. La lastra del Museo
Nazionale Romano era probabilmente connessa a
un’altra conservata a Ginevra, che ambienta idealmente la scena sul lato opposto del Circo Massimo.52 Queste rappresentazioni venatorie sono state
ricondotte a un prototipo – rievocato dal rilievo
già a Villa Torlonia – realizzato in occasione dell’inaugurazione del Teatro di Marcello nell’11 a.C.,
visibile sullo sfondo delle lastre di Roma e Ginevra.53 Benché tale ipotesi sia estremamente dubbiosa, è utile supporre che in età augustea si fosse
diffusa una serie di raffigurazioni legate all’ambito
gladiatorio e venatorio, talvolta con interessanti varianti come nel caso della lastra da Lucignano. Proprio la mancanza di corrispondenza tra l’iconografia di quest’ultima e le altre note dello stesso genere
attribuisce al frammento un’indiscutibile impor-

Figura 10 – Lucera, Museo Civico “G. Fiorelli”,
inv. 1160. Lastra Campana con figura eroica, forse Teseo
(da Todisco 1992(a), fig. 200)

tanza e potrebbe far pensare a una produzione ad
hoc per la villa. Anche in questo caso la datazione
della terracotta oscilla tra la tarda Repubblica e l’età augustea, mentre il contesto di origine deve essere individuato, con ogni probabilità, in una villa.
Un frammento di lastra è stato rinvenuto a Lucera (Luceria)54 e si conserva presso il Museo Civico
locale, intitolato a Giuseppe Fiorelli (fig. 10): proviene dalla località Reggente, al di fuori della città
antica, posta a circa 7 km a sud/sud-est.55 Si tratta

Sulla città antica si v. Fioriello 2019 con bibl.
Inv. 152569. Tortorella 1981(a), p. 235; Tortorella
1981(b), p. 98, fig. 40; De Lachenal 1992, pp. 109-110;
Gualtieri 2003, p. 219; Papini 2004, p. 121, nota 10.
51
Tortorella 1981(a), fig. 29.
52
Su queste lastre, oltre a Tortorella 1981(a), si v.
Pellino 2006, pp. 20-21, n. I.11; sulla lastra di Tübingen,
edita anche di recente, si v. Baas, Flecker (edd.) 2016, p. 93,
n. 38 (M. Flecker), con bibl.
53
Reggiani 1988, p. 153.
49
50
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Sulla città romana si v. Pietropaolo, Chelotti 2019
con bibl.
55
Inv. 1160. Strazzulla 1981, p. 207, n. 90; Tortorella
1981(a), p. 235; Todisco 1992(a), p. 86, fig. 200; Lippolis
1997, p. 102. La provenienza è stata segnalata da Tortorella, poi
smentita da Lippolis. La lastra tuttavia presenta questo dato di
rinvenimento nei registri inventariali. Si ringrazia il dott. Italo
54
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Figura 11 – Frammento di lastra Campana
con figura di Menade, inv. 68.OR.56
(da Volpe, Leone 2008, p. 239, n. 94)

Figura 12 – Frammento di lastra Campana
con elementi vegetali, inv. 68.OR.134
(da Volpe, Leone 2008, p. 240, n. 96)

di un frammento pertinente a una lastra di rivestimento, per la presenza delle palmette lungo il bordo inferiore. Inoltre, presenta due fori allineati verticalmente, funzionali alla messa in opera. Quanto
al soggetto, una figura maschile nuda si slancia verso
sinistra. La posizione del capo, seppur non conservato, doveva essere rivolta all’indietro. Intorno al braccio sinistro, portato verso il basso, è avvolto un mantello che svolazza alle sue spalle. Il braccio destro è
invece sollevato oltre il capo. Con una certa probabilità si tratta di una variante del tema iconografico
rappresentante Teseo in lotta con i briganti, in questo caso Skiron.56 Rispetto agli esemplari noti, nella
lastra di Lucera mancherebbe il tronco d’albero sulla sinistra e l’eroe avrebbe il braccio sinistro in posizione diversa. Qualora si trattasse di una scena legata alle vicende dell’eroe Teseo, anche qui non si può
escludere un indiretto richiamo alla propaganda augustea, poiché diversi studi tendono a connettere
la diffusione di tale mito alla cerchia di Augusto57.
D’altronde, in città, la deduzione di una colonia di
veterani augustei comporta un’intensa attività edilizia nello spazio urbano come nel territorio, nella

quale si leggono chiari riferimenti ad Augusto e alla
sua politica di propaganda.58 La zona in cui fu rinvenuta la lastra è contraddistinta da diverse fattorie e
ville, talora di grandi dimensioni.59
Negli scavi della città di Ordona, l’antica
Herdonia,60 sono stati trovati numerosi frammenti
fittili pertinenti a decorazioni architettoniche, tra
cui alcuni esemplari figurati. In primis si può citare un frammento con Menade, evidentemente pertinente a una lastra di rivestimento o di coronamento
(fig. 11).61 Si osserva una figura femminile con capelli sciolti e agitati, con chitone che lascia scoperta
parte del corpo, impegnata in un movimento concitato. La lastra doveva rappresentare un thiasos dionisiaco e la Menade si può ricostruire confrontandola con una lastra al Metropolitan Museum di New
York.62 Una seconda,63 ancora più frammentaria ma
con provenienza da una struttura abitativa, conserva nel campo figurativo solo un tralcio vegetale e
sul bordo superiore una fascia di fusarole e perline
(fig. 12). Pur rimanendo molto dubbia l’identificazione della scena, è possibile che si tratti o della serie
Marchi 2013, pp. 334-336 (con bibl.).
Volpe 1990, p. 128-129.
60
Sulla città si v. Pietropaolo 2019.
61
Inv. 68.OR.56. Volpe, Leone 2008, p. 239, n. 94.
62
Rauch 1999, tav. 8, cat. 166. Sul tipo si v. Rauch 1999,
nn. 3 Mänade, 15 Mänade.
63
Inv. 68.OR.134. Volpe, Leone 2008, p. 240, n. 96.
58
59

Maria Muntoni, funzionario responsabile della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di BarlettaAndria-Trani e Foggia.
56
Strazzulla 1999, in particolare p. 566, fig. 8.
57
Su questo Strazzulla 1999 e qualche nuova prospettiva
in Möller 2014.
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di lastre con scena di vendemmia64 o, più probabilmente visto l’ampio spazio neutro sullo sfondo, della serie con Satiri ai lati di un bacino.65
Le lastre Campana pugliesi, pur nella loro esiguità, testimoniano la diffusione sia di elementi legati all’arte ufficiale e quindi alla propaganda imperiale, come le immagini venatorie e trionfali, sia di
un repertorio di impronta più propriamente greca.

64
65

Resta però un elemento comune tra loro, vale a dire
il legame con la produzione urbana e non locale.
Lo studio del repertorio figurativo augusteo, per
una classe di materiali tra l’altro molto peculiare
all’interno di questo panorama, fornisce utili
elementi allo studio delle dinamiche insediative
e degli interventi urbani di epoca augustea nella
Regio II Apulia et Calabria.66

Rauch 1999, pp. 106-112.
Rauch 1999, pp. 113-117.
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